
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE 
DIPENDENTE COMPARTO ENTI LOCALI  

PER IL PERIODO NORMATIVO 2006 – 2009  Biennio Economico 2006-
2007 

ACCORDO ANNUALE 2009 - INTEGRAZIONE 
 

In data odierna, il sottoscritto Dott. Enrico RIVOIRA, Revisore dei Conti del Comune 
di Costigliole Saluzzo, considerato  
- che è stato sottoscritto in data 11.4.2008 il contratto nazionale normativo per il periodo 

2006-2009; 
- che è stato sottoscritto in data 31/7/2009 il contratto nazionale economico per il 

biennio 2008-2009; 
- che è stato già sottoscritto presso codesto ente l’accordo economico decentrato 2009,  

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 occorre ora integrare detto accordo decentrato, con riferimento alle previsioni del 
successivo accordo economico nazionale; 

- che le parti dichiarano opportuno incentivare per tutto quanto possibile il personale 
dipendente; 

- che l’accordo decentrato 2009 prevedeva nelle norme finali, che “in particolare, si 
evidenzia fin d’ora che le parti convengono sull’integrazione di parte variabile che 
eventualmente venga resa possibile nel nuovo accordo economico in analogia a quanto 
consentito negli esercizi precedenti, nei limiti del contratto stesso; la parte pubblica si 
riserva – in tal caso – di ridurre fino alla concorrenza della somma la quota di 
integrazione disposta ai sensi dell’art. 15 comma 5 ovvero ai sensi dell’art. 15 commi 2 
e 4 CCNL 1.4.1999”; 

- che la parte pubblica intende ridurre per una parte la quota di integrazione disposta, e 
precisamente portando la stessa ad euro 3.250,00 da euro 1.625,00; dando peraltro 
piena disponibilità all’integrazione di parte variabile, prevista dall’art. 4 comma 2 lettera 
b) del CCNL economico del 31/7/2009  relativo al biennio 2008-2009, per l’ammontare 
di euro 4.356,57 (1,5% del monte salari dell’anno 2007); l’integrazione è possibile in 
base alla certificazione rilasciata dal servizio finanziario,  

dà parere favorevole alla rimodulazione proposta del fondo di produttività 
coma da allegato con le destinazioni ivi previste. 
 
Si allega copia dell’ipotesi ricevuta di rimodulazione 2009. 
 
Costigliole Saluzzo, 22 dicembre 2009  
        IL  REVISORE DEL CONTO 
                     RIVOIRA Dott. Enrico 

                                                                             
 


