
Città di Cuneo

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Contratto Collettivo Integrativo di lavoro
del personale non dirigenziale relativo all’anno 2018

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

— premesso che:

• in data 18 dicembre è stata concordata dalLe delegazioni trattanti di parte pubbLica e di
parte sindacale l’ipotesi di Contratto integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate
annuali del personale non dirigenziale relativo all’anno 2018;

• con verbale n. 36 del 20 dicembre 2018 il Collegio dei Revisori ha certificato la
compatibilità dei costi relativi al suddetto contratto decentrato con i vincoli di bilancio e
con il principio di riduzione programmata delle spese di personale;

• il 9 febbraio 2018 il Nucleo di Valutazione, con verbale n. I, ha espresso parere
favorevole in merito alla destinazione delle risorse variabili del Fondo 2018 previsle
dall’art. 15. comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del
comparto delle Regioni e delle Autonomie locali [CCNLj P aprile 1999 - riprese dal
nuovo CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 all’articolo ,comma - dando atto che
risultano da processi di riorganizzazione e sono destinate, in buona parte, al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

• la Giunta Comunale, con deliberazione n.336 del 20 dicembre 2018, ha autorizzato il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
Contratto Collettivo Integrativo di cui trattasi;

— considerato che, in ultimo con determinazione dirigenziale n. 1970 del 20 dicembre 2018, si
è provveduto a costituire il Fondo Risorse decentrate relativo all’anno 2018,

in data 27 dicembre2018. presso la sede principale del Palazzo Municipale,

SOTTOSCRIVONO

in via definitiva, l’allegato Contratto Collettivo Integrativo di lavoro del personale non dirigenziale del
Comune di Cuneo relativo all’anno 2018.

Cuneo, 27dicembre2018
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Il presidente della
delegazione di parte pubblica

Parola dott. Corra

La delegazione di parte sindacale
R.S.U. Territoriali
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Contratto Collettivo Integrativo 2018

del Comune di Cuneo

Ipotesi di contratto per l’utilizzo delle risorse

decentrate annuali per l’anno 2018

18 dicembre 2018
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Articolo i

Campo di applicazione, efficacia e durata

I. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio
presso l’ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi
compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di
formazione e lavoro o di somministrazione.

2. Il presente contratto ha per oggetto la definizione, per L’anno 2018, dei criteri di ripartizione
delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, oltre
che l’intesa sull’integrazione del fondo con le risorse di cui al all’articolo 67, comma 3. lettera
h), e del comma 4, del CCNL 21 maggio 201%.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto e in quanto compatibili con i suoi contenuti,
nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad
applicarsi le clausole dei contratti collettivi integrativi di questo ente, in ultimo quello
sottoscritto in data 28dicembre2017 (d’ora in avanti “CCI 2017”).

Articolo 2

Integrazione della parte variabile del fondo

I. La costituzione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle regole dettate dai CCNL, è
disposta dall’ente. Della sua avvenuta costituzione è data informazione ai soggetti sindacali in
modo tempestivo e comunque precedentemente all’avvio della contrattazione collettiva
integrativa.

2. L’integrazione della parte variabile con le risorse di cui all’articolo 67, comma 3, lettera h), e
del comma 4, del CCNL 21 maggio 2018 è decisa, una volta che queste risorse siano state
previste nel bilancio preventivo, anche triennale, dalla contrattazione collettiva integrativa, che
si esprime con la formulazione di una specifica intesa che può intervenire anche solamente per
questo aspetto.

3. Per quanto concerne il 2018, le parti concordano sull’integrazione del fondo con le risorse di cui
al comma precedente per l’importo di € 96.462,00.

Articolo 3

Costituzione e destinazione delle risorse decentrate anno 2018

I. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente è quantiticato per
l’anno 2018 nell’importo €1.130.228,83, al netto delle risorse già destinate alle posizioni
organizzative quantificate in E 184.865,69, composto da “Risorse stabili” pari a € 823.034,01 e
da “Risorse variabili o eventuali” pari a€ 307.194,82.

2. Il fondo disponibile di cui al comma i è destinato ai seguenti utilizzi, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 68, comma 3, deI CCNL 21 maggio 2018:
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I. Risorse destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma i —CCNL E 534.695,13
21/5/2018 (utilizzi vincolati)

2. Risorse destinate agli istituti di cui art. 68, comma 2 e 3 — CCNL
21/5/2018
a. Perfomiance organizzativa E 0.00
b. Performance individuale € 187.434.42

Performance individuale - progetti obiettivo € 148.000.00
e. Indennità condizioni di lavoro [articolo 70-bis CCNL 21/05/20181 € 0.00

Rischio € 12.420.24
Disagio E 232.44
Maneggio valori E 3.048,34

d. Indennità di Turno [articolo li, comma 2, lettera d), CCNL
€ Y 36’ 311/04/1999] compreso conguaglio i i.

Indennità di Reperibilità [articolo 17, comma 2, lettera d), CCNL
€26 560 ‘41/04/1999]

Attività festiva [articolo 24, comma I, CCNL 14/09/2000]
E 2 23720compreso conguaglio

e. Specifiche responsabilità [articolo 70-quinquies, CCNL
€ 75 068 4’21/05/2018. ex articolo 17, comma 2, lettera d). CCNL 1/04/1999] —

f. Indennità di funzione [articolo 56-sexies CCNL 1/04/1999] E 0,00
Indennità di servizio esterno [articolo 56-quinquies CCNL

€ 0 001/04/1999]
g. Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge - 1Cl € 10.000.00

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge - ISTAT € 15.169,09
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge — Incentivi

E 40 000 00per funzioni tecniche
Totale destinazioni € 1.130.228,83

3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui al punto I e al punto
2, lettere c). d), e), O, del comma 2, sono portate a incremento della somma di cui al punto 2,
lettera b). del medesimo comma.

Articolo 4

Clausole programmatiche e finali

I. Le parti condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di
contrattazione nazionale e i periodi contrattuali detta presente contrattazione integrativa. A tal
fine, tenuto conto che l’ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016-
2018. convengono sulla durata annuale del presente CCI, dando atto che, in tal modo, il
prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la
contrattazione nazionale.
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2. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 8 del CCNL 21 maggio 2018. le parti
convengono altresi di ritrovarsi il giorno 8 gennaio 20(9 per l’avvio delle trattative per la
definizione del contratto integrativo triennale 2019-202 I.

Articolo 5

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente UCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati. si
rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le
disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non
disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

2. Sono confermate le disposizioni in essere sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di
sciopero.

3. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da
code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle
corrispondenti clausole.

4. lI presente testo contrattuale sarà trasmesso, a cura dell’Amministrazione, all’A.R.A.N. e al
C.N.E.L.. entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio,
nonché con le relazioni illustrative ed economico-finanziaria e sarà pubblicato sul sito Internet
dell’ente.

5. Si rinvia a successivo accordo la definizione delle restanti materie che il nuovo CCNL rimanda
alla contrattazione collettiva integrativa.

Allegato “A” — tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate 2018.



Alegato A” Fondo doora. decantran. [ArtIcolo 67 CCNL21.05.20L!I anno 2013

Misone sta bili

051100 IMPORTO coNSoLIo3ro dM12 2003 fAHr il C2CCNL 31V2 -01) - (UIL
72011004

nhferimana coninflsail Risorsa Nota

CCNL2LOS.20I3.anlcolo 17.cornma I- cto knpoeto consolidato un, i.

risorse decesercie ,t.biN ‘eIsa.. Sanno 2017, cane ceflhfkMe dal Collegio

Fondo 2007

790 705,00

1-022 029,61

CCIII 2001-1001 dal 21t3004’Afl. 32 (elena Il -9,62% MossI. l.lo.I 3901 17 379,00

Cr51130003000 da103.l.3004’ait 02 (Casiolla Ii.o%Morwklad300I il 209,00

ccbL300a-0009 dall 5 3006’M 4, ceai’ % DEL Mnn1T SlEAli LINO 3003 ° 00010 ,-ooa-tI,.vo

cr511 0004 2 afl E ccssa 3:0.6% niocrne sa_i ano 2000 0.7 562 071 47777.00

annOiai La AlT. 2 C O 0105 060/0001 0.00

R00T0M06120N0 P62 PiMEIITO 131PTh - U,Di COIYi .‘LI4CCM 2002’
‘:1 -NIrtlv; ,ngcqi

1 ‘.a .00

9610LM15.tOPtRRi0000°dSTaaLIOThA050nAaIO.(hRr 14Cl CcIaLJm-
000

?00
INOMMENTO PER P000051’ DE00NTRAMCNTO E TMSFISIMENTO FUNZIONI’
MAr 1O CI. lei, I) ((NO zPfl-2XZl
eeadal.T0 PIE Si OWIoZA3aal CI AUMOITO DOTAZIonE 006MOCA’
(Alt li_CS,_Cog 3191 2211_PARTE elISO)

ma E AWGRi AO PIRS0NMA PIRSONALI asamd flflO tvoli- (40’ CI,
28 41 00

(CM

.1,03 PSWEIICNA1JTA’ 03% in 20001 7140.300 IS 215.67

CCNL 21.05201! - atcolo 67, conna 2- lana,a o) RIA e aos.pU ad penoaan
41

voce muori IflCO

n.rIonal. cessato ainvo r.Cadeta NalOtI cessaI aìe 2017

CCNL2I.o5201a’ankolob7aconwnal-lennd)-rawserlonortlualeensl
deiratic&o 2. comma 3. °1r 1(512001

0,00 • rsuanens ecano’t.. Fft51iS 0atberlO

CCNL2I.052011 -articolo 67. cnena 2 .lefter.g 0.00 MIo 9., R.aoc

CCNL 21-05-2016- articolo 67. tomma 1-lontra i 000 RI&i,ø.astabii* dal lòsdorr Ionir.osavsano

CCNL 22.05.201! - articolo 67. canna’’ lontra Is) 0.00 I,rflmanlò della 000aIlanI orpnidne

ba. pala steble . vod 90fl61 esila 1030.587.0! VOci ItnaaII.c*.

CONI 2205201’’ artIcolo 67. comma 2. lettera ai a vai.,, dai 2019 0.00 In dnatiail,m:Ia- Dtl,bera ItOitM Atlor00lien. 19 dal 25.10.2013

CCII 21,05.2015. anlcoio 67, Lenin’. 2. lette,. b) dIfferenzIalI Ff0 anno 2016 1-697.16 Is dr,eoaaIl,m,t,.b,I,beri a.aloneAetonenuien. 194.4 2S-10.20l8

CCII 21.05.2018. articolo 61. connà 2’ lettera Io) differenziali reo anno 2011 5.263,30 In de.ogaalI’m:Ie’Oehb.r. laoioneAslortnJ. I. 194.1 25-10.2018,

CCNL 21.05.2018. artIcolo 67, comma 2’ lettera b) differenzialI PEO Inno 201! 15.067,48 I” dfllfaaIhm:I.’Orl,b.ra taoiane Aalormnier. 094.4 2500 2019

Totale parte stabile 23-020,54 N0” o dei oaalI,m•le

Totale Fondo pala asahi). 1.053.115,62 ben le P0,

CCNL 21-05.201! . articolo 67. (anima 3. leoleii a)’ Sponwrtezaotonl 0,00

CCII 21.05.201! . artIcolo 67, comma 3 ‘ entra c)
(lt000IOIOtlidilflOtCht plivedano wecltì, trattanenll c’nonio in favore del personale - 1(3 da

CONI 21.05 201! . articolo 57, nlma 3’ lettera d) 2.779.43
Frailorediflidpensonaleceisalo a 5. in misura pari all, mens,l ‘il ‘nido. sito ‘divo di li’ - CostatI 7017

CCNL 21.05.2018 - artIcolo 57. comma 3 ‘lettera!) 0,00 unii nooifcalo,i

CCNL 21.05.2018’ artIcolo 67. caminI 3’ lettera ai 0,00 Pesi osai. tace da lino

CONI 21.05.2018- artIcolo 67, comma 3’ lettera Is) 56,463,00
d,opooiz,oni dmltar,a

reesns,rr.ntn dl ob,ettrd dell’reI., asdie di manlenimeolo, deflnili rei piano della perfeernanct

CCNL2I.05,2018 - .nlcok 67. cornelia]- lettera I) 148000,00
riep.rtodd c’scoli dl b,larcioedell.vi6enti di,pe,lu,onlinma,eiIa di

OCC 6 dci IO rIta,. 1019 ‘ DCC o. 069 deI 21 £11600 2008

CCNL2I-05.2018 - artIcolo 67. canna 3- lertara i) 0.00 Solo ee6InI e diià mti,zpdtaee

CCNLZI,tS.2013 -artIcolo 67, cantina 3- lettera bi 0.00 rnifae,morto di personale solo nell’aoro isoli aweoeit lralterimeelo

‘leale pala nl.ab -vool toetta a amlte 237.240,43 Voci ,oa,ete al bel.

CCIII 31.953018. artIcolo 67. cennI 3. taoten Io) 30.007,00

lo dwt4a ai bene - Cespotavreo lea,aa ‘Ia notato spec.ini torroni nonn,,O o ravc,*4.d
CONI 21-05-201!- articolo 67, canwfla 3, lottava c) 15.16909 provocaI.

STA? bq.adais ‘.11118

001L21,052013 -artIcolo 67. canonI 3 -len.rar)’ 40,009,00
Ndanv ai Inno ‘2 uso” rde pie .da’o woctns i,a’ironll erorenole cinse dal

CCNLZI-052010 -articolo 67. canna 3-lottava ai 10,413,22 6soawflacnuoonodeiowaordat.ta , :210,0

Totala pn netahlle 95,61931 via ‘o daeea ai brine

1e Faedo pal. b - 35291074
Te Faado aua aa

Fondo 2016 1.196.396.67 Limite non superabile
Riduzione parta nabile 45-715,92
RiduzIone pala valabiia -45.715,92
bnl. Feeia ema a LIflJ9W ca P.C.

Pee010 A al dalreida ‘bene decennale LIbelo 67 COIL 2104.15111 - e.e.c

Pvte anSe 1,053-615.62 ——__________________________________________________

Rideslorse pon rlweUo lb*te 2016 ‘45.715,92

S00rproSeMtcsdoneApodzIao.eAdaodutoP.0. 034-365,59

Totale pale otab4e 423034.01 rociosele PD

Pane s’inabIle 352.910,74
RidiaaIone per dapella lImite 2016 ‘45.715,92
Totale pala nd.Wle 307,lnn
Totale Fondo rito,,. d.a.,ont. 1-130.221,33 noIose i. PD

A tale fondo va aaiunW:
CCNI 21.05.2018 - atIcoio 67, amena 2’ leflona e)’ oneri trattamento

19.554,11 Inderlgsaiii ella- otllnIab,le solo per I paroonaletrastevioda Prodrda
econoenico dl personale tndediò




