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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 

 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER IL PERIODO 2006-2009  

E 

ACCORDO ANNUALE 2008 

 
 
Pervengono a questo accordo, le seguenti delegazioni trattanti: 
 
- per la parte pubblica: 
• Sindaco: dott.ssa Milva Rinaudo, nelle funzioni di datore di lavoro, con la 

partecipazione dell’Assessore delegato Livio Allisiardi; dr. Paolo Flesia Caporgno, 
segretario comunale, nelle funzioni di responsabile servizio personale e assistenza 
giuridico-amministrativa; 

 
- per la parte sindacale: 
• sig.ra Manlio Ramonda, R.S.U.; 
• sig. Walter Giordano, in rappresentanza dell'organizzazione sindacale territoriale FPS-

CISL firmataria del CCNL; 
• sig.ra Flaviana DESOGUS, in rappresentanza dell’organizzazione sindacale territoriale 

U.I.F – F.P.L., firmataria del CCNL 
 
Premesso che: 
- che è stato sottoscritto in data 11.4.2008 il contratto nazionale normativo per il periodo 

2006-2009; 
- che il periodo economico del contratto nazionale (2006-2007) è scaduto, per cui il 

presente accordo è sottoposto a condizione sospensiva o modificativa legata alle nuove 
previsioni future del contratto nazionale economico, nonché alla normativa in corso di 
definizione relativa al pubblico impiego e alla spesa pubblica; 

- che le parti ritengono opportuno incentivare per tutto quanto possibile il personale 
dipendente, in considerazione del fatto che vengono gestiti moltissimi servizi e attività 
con un numero assai ridotto di personale; 

- che si sono svolti più incontri, in data 8.04.2008 e in data 20.5.2008 del corrente anno, 
tra parte pubblica e parte sindacale; in tali incontri, è stato presente anche un 
rappresentante del CPO, comitato pari opportunità dell’Ente, a rotazione. 

 
 
Art. 1 – Campo di applicazione, validità e durata. 

1. Il presente costituisce  accordo annuale le somme relative alla costituzione e alle 
modalità di erogazione del fondo di produttività, per l’esercizio 2008.  

2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni 
contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo. In 
particolare, si evidenzia che l’impostazione, i calcoli, la disponibilità del fondo 
potranno variare in relazione a interpretazioni superiori riferite ad alcune 
integrazioni del fondo. A questo riguardo, a conforto del procedimento seguito, si 

allegano al presente verbale il parere del Revisore datato 25/7/2008. 
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Art. 2 – Fondo di produttività. Progressioni. 
1. Nella determinazione dei fondi, le parti dispongono di confermare l’integrazione 

della parte variabile con la somma corrispondente all’1,2% del monte salari 1997 
(art. 15, commi 2 e 4, CCNL 1.4.1999). Si conviene di destinare tale somma 
all’obiettivo di una ancora migliore qualità e produttività dei servizi, nello specifico: 
mantenimento del trend dei servizi erogati pur a fronte di consistenza di personale 
estremamente ridotta, in modo particolare nell’anno 2008 considerata l’assenza o la 
prevista assenza di un numero consistente di personale per assenza obbligatoria o 
facoltativa; si dispone l’integrazione ai sensi art. 8 comma 2 CCNL 28.2.2008 (0,6% 
monte salari 2005); l’integrazione, in quota variabile, con incremento ai sensi art. 8 
comma 3 lettera a) (0,3% monte salari anno 2005); inoltre, si dispone 
l’integrazione per euro 7.500,00 ai sensi art. 15 comma 5 compreso progetto 
“Castelli aperti”, a fronte di una dotazione organica estremamente esigua (rapporto 
dipendenti/popolazione: 1/237) avendo per contro attività in crescita; le somme 
sono da utilizzarsi con i seguenti criteri: prosecuzione incentivazione di mobilità 
interna attuata per riorganizzazione uffici; riutilizzo di economie derivanti 
dall’assenza di dipendenti; incentivazione del personale legata a mutamenti 
organizzativi senza aggiunta di personale ulteriore o con aggiunta limitata; 
integrazione per euro 800,00 quale integrazione per progetto finalizzato I.C.I., 
avvalendosi della previsione normativa comunale contenuta nell’articolo 7, comma 
5, del regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione 
consiliare n. 13 del 21 marzo 2007; l’ammontare delle integrazioni sopra indicate è 
conseguente alla previsione dell’attivazione della posizione organizzativa finanziaria-
tributi da settembre 2008; in caso di attivazione in data diversa, la quantificazione 
verrà corrispondentemente rimodulata; l’autorizzazione alla sottoscrizione del 
presente accordo vale quale indirizzo della Giunta; va inoltre aggiunto che la 
remunerazione dei progetti è ritenuta una priorità per l’Amministrazione, in quanto 
le attività svolte, costituite o da conferma di servizi già in essere, o da attività nuove 
svolte dal personale in alternativa a incarichi esterni, sono veramente consistenti. 

2. Il fondo di produttività è costituito come da allegato, con le destinazioni ivi previste. 
Il prospetto riferito all’esercizio 2009 è una semplice ipotesi, dovendo esserne poi 
verificata la fattibilità in relazione alle disposizioni normative e contrattuali e la 
congruità rispetto ai progetti presentati. Si evidenzia altresì che dovrebbero essere 
previste incentivazioni specifiche per gli operatori dei servizi demografici, per effetto 
di decreto ministeriale che disporrebbe erogazione di fondi a seguito del decreto 
legislativo sul diritto di soggiorno dei comunitari. 

3. Le parti constatano la possibilità di consentire selezione per progressione 
orizzontale: n. 3 progressioni in categoria C, n. 1 progressione in categoria D. 

4. Per quanto concerne il fondo per lo straordinario, esso ammonta ad € 1.226,79 per 
l’anno 2008 più € 275,08 come economie dell’anno 2007. 

5. Viene mantenuto il compenso per disagio relativamente al dipendente incaricato di 
sostituzione autista scuolabus. 

 
Art. 3 – Indennità di responsabilità di cui all’art. 17 CCNL 31.3.1999. 

1. Vengono mantenute le indennità di responsabilità, secondo i criteri di graduazione 
già concordati e seguendo l’impostazione-base dell’esercizio precedente. Va 
considerato peraltro che con l’attivazione delle posizioni organizzative, i titolari delle 
stesse non percepiranno più tale indennità, che viene pertanto rimodulata 
corrispondentemente ai dodicesimi. 
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Art. 4 – Posizioni organizzative. 

1. Si concorda l’istituzione della posizione organizzativa per l’area economico-
finanziaria, in aggiunta alla posizione organizzativa per l’area tecnica al 
momento non ancora attiva. Si concorda altresì che dovendo trattarsi di 
operazione senza ulteriori oneri per il bilancio dell’Ente, vi deve essere 
corrispondente sostanziale minore spesa per fondo di produttività, attuabile con 
minori integrazioni facoltative, come da prospetto. Vengono adottate le nuove 
schede di pesatura per entrambe le posizioni. 

 
Art. 5 – Flessibilità.  Orario. Permessi. 

1. Resta fermo quanto già concordato. In considerazione dell’entrata in vigore del 
decreto legge 112/2008, per i permessi verrà applicato quanto ivi previsto. 

 
Art. 6 – Clausole finali 

1. Per quanto non modificato ed integrato espressamente si rinvia al contenuto del 
contratto decentrato di cui a deliberazione giuntale n. 125 del 29 settembre 2000, e 
accordi normativi e annuali successivi, purchè compatibili. 

2. E’ fatta salva ogni diversa determinazione che dovrà essere attuata in relazione al 
nuovo contratto economico per i periodi contrattuali già scaduti e in essere; 
pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione sospensiva/modificativa per 
quanto occorra con riferimento a nuove previsioni contrattuali. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
DATA 25/9/2008  LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA f.to RINAUDO Milva 
         f.to ALLISIARDI Livio 
         f.to FLESIA CAPORGNO Paolo 
DATA 11/9/2008  LA DELEGAZIONE SINDACALE F.to RAMONDA Manlio 
             f.to GIORDANO Valter 
             f.to DESOGUS Flaviana 
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 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 

 
CONCERTAZIONE GENERALE 

PER IL PERIODO 2008-2009. 

 

Pervengono a questo accordo, le seguenti delegazioni trattanti: 
 
- per la parte pubblica: 
• Sindaco: dott.ssa Milva Rinaudo, nelle funzioni di datore di lavoro, con la 

partecipazione dell’Assessore delegato Livio Allisiardi; dr. Paolo Flesia Caporgno, 
segretario comunale, nelle funzioni di responsabile servizio personale e assistenza 
giuridico-amministrativa; 

 
- per la parte sindacale: 
• sig.ra Manlio Ramonda, R.S.U.; 
• sig. Walter Giordano, in rappresentanza dell'organizzazione sindacale territoriale FPS-

CISL firmataria del CCNL; 
• sig.ra Flaviana DESOGUS, in rappresentanza dell’organizzazione sindacale territoriale 

U.I.F – F.P.L., firmataria del CCNL 
 
 
Premesso: 
- che a norma del contratto normativo 2002-2005 e successivi, la concertazione si svolge 

sulle materie di cui all’art. 8 del CCNL del 1.4.1999, e per le materie previste dall’art. 
16, comma 2, del CCNL 31.3.1999; 

- che è intenzione delle parti addivenire ad una concertazione generale su alcuni aspetti 
riguardanti il lavoro; 

 
Art. 1 – Andamento dei processi occupazionali. 

1. Le parti danno atto della necessità di incentivare il personale addetto nel Comune, 
per quanto possibile, in considerazione dell’esiguità del personale addetto all’ente, 
e della molteplicità dei servizi espletati.  

 
Art. 2 – Valutazione, conferimento posizioni organizzative e relativa graduazione delle 
funzioni. 

1. Si rinvia ai documenti del Comune di Costigliole Saluzzo già approvati, con 
particolare riferimento ai criteri ivi indicati. Potranno essere adottati criteri 
semplificativi. Inoltre, si concorda l’istituzione della posizione organizzativa per 
l’area economico-finanziaria, in aggiunta alla posizione organizzativa per l’area 
tecnica al momento non ancora attiva. Si concorda altresì che dovendo trattarsi di 
operazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Ente, vi deve essere 
corrispondente sostanziale minore spesa per fondo di produttività, attuabile con 
minori integrazioni facoltative, come da prospetto. Vengono adottate le nuove 
schede di pesatura. 

 
Art. 3 – Svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche. Valutazione del personale. 

1. Le parti constatano la possibilità di consentire selezione per progressione 
orizzontale: n. 3 progressioni in categoria C, n. 1 progressione in categoria D per 
l’anno 2008; per l’anno 2009, si valuterà la fattibilità di ulteriori tre progressioni, nel 



C:\Users\rachele\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\OLK9696\accordo 2008 costigl (2).doc 

rispetto delle disposizioni contrattuali e normative che nel frattempo saranno 
emanate, e subordinatamente  alle possibilità offerte dalle medesime. 

2. Si conferma quanto già in vigore, relativamente alle schede di valutazione per tutto 
il personale, con le integrazioni che eventualmente si vorranno apportare nell’ottica 
di una maggiore flessibilità e snellezza operativa.  

 
Art. 4 – Riorganizzazione interna. 

1. Allo scopo di riorganizzare le attività erogate dal servizio tecnico, che comprendono 
oltre che procedimenti di natura prettamente tecnica, anche numerosi procedimenti 
amministrativo-contabili, oltre che il front office, si conviene di mantenere l’unità di 
personale del servizio finanziario sig.ra Ballatore al servizio tecnico a titolo 
sperimentale anche per l’anno 2008, rimodulando la tipologia di procedimenti già 
svolti dalla dipendente medesima, con mantenimento in capo alla stessa di diversi 
procedimenti già svolti in precedenza presso il servizio finanziario. 

2. La parte pubblica si impegna, nella quantificazione dei progetti finalizzati, a 
prevedere congrua incentivazione del personale coinvolto nella riorganizzazione. 
L’assegnazione ha luogo senza particolari formalità. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
DATA 25/9/2008  LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA f.to RINAUDO Milva 
         f.to ALLISIARDI Livio 
         f.to FLESIA CAPORGNO Paolo 
DATA 11/9/2008  LA DELEGAZIONE SINDACALE F.to RAMONDA Manlio 
             f.to GIORDANO Valter 
             f.to DESOGUS Flaviana 












