
Oggetto : Contratto decentrato integrativo concernente l’utilizzo del fondo per le risorse 
decentrate per  gli anni 2008 e 2009. 
 
L’anno duermiladieci, il giorno sette  del mese di Giugno  , alle ore nove   , presso l’Ufficio 
di Segreteria  del Comune di Roccaraso, sono presenti : 
 

- per la CGIL – sig. VERRROCCHI DAMIANO; 
- per la RSU –  sig. LIBERATORE LUIGI;                                        
                                     sig. CONE ARMANDINO ; 
                                     sig.  DI CLEMENTE GINO; 
- per la parte pubblica: 

Dott. VITTORIO ORLANDO – Segretario Comunale; 
Dott. DAVIDE D’ALOISIO – Responsabile Settore Amministrativo. 
 

                                  TRA LE  LE DELEGAZIONI TRATTANTI 
 
     Visto il verbale di preintesa ,siglato in data dodici Novembre 2009 ,relativo 
all’utilizzo del fondo risorse decentrate per gli  anni 2008 e2009; 
 
          Vista la relazione tecnico -finanziaria  a firma del  responsabile del personale sula 
preintesa di cui in premessa; 
 
          Visto il parere favorevole reso in data 22.03.2010 dal revisore dei conti sulla 
compatibilità dei costi del contratto collettivo decentrato integrativo con i vincoli di Bilancio; 
 
           Vista la deliberazione della  Giunta Comunale n° 53 del 06.05.2010 di 
autorizzazione della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione   del 
contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro, relativo alla costituzione del fondo per il 
salario accessorio per  le annualità 2008 e 2009, definito  tra la delegazione di parte 
pubblica e le rappresentanze sindacali ;   
 

si conviene 
 
1. Per gli anni 2008 e 2009 il fondo per le risorse decentrate è confermato ,senza 

alcun incremento rispetto a quello dell’anno 2007,in € 87.401 ,92 come da prospetti 
allegati (allegati A e B). 

2. Per l’anno 2008 ,in assenza di qualunque modifica all’assetto organizzativo 
dell’Ente , è confermata la ripartizione del fondo così come disposta nell’anno 
2007(allegato C) 

3. Per l’anno 2009,fermo restando l’ammontare complessivo del fondo, una quota 
parte ,pari ad € 2.367,12 , delle risorse stabili già destinate al finanziamento del 
compenso  per la produttività ed il miglioramento dei servizi è utilizzata  per 
incrementare gli  stanziamenti relativi  ai seguenti istituti contrattuali: 

 
           a) Incremento  della voce del fondo riferita alle progressioni economiche all’interno 
della categoria, per attivare con decorrenza dal 01.01.2009, previa selezione in conformità  
al vigente sistema permanente di valutazione,progressioni orizzontali in misura pari al 50% 
degli aventi diritto delle categorie A (1 dipendente) e B (tre dipendenti) e comunque entro il 
limite massimo dell’importo di €1867,12; 



          b) Incremento da euro duecento ad euro trecento, per n.due dipendenti, del 
compenso annuo relativo alle attribuzioni rispettivamente di ufficiale di stato civile ed 
ufficiale elettorale; 
         c) Incremento annuale di trecento euro (indennità attuale € 1080,00) dell’indennità 
per specifiche responsabilità attribuita al dipendente geom. Evaldo Oddis ,resposabile del 
procedimento in materia di attività edilizia. 
  
In conseguenza di quanto concordato il  fondo è ripartito per l ‘anno 2009  come da prospetto 
allegato (allegato D). 
 
Letto,firmato e sottoscritto. 
             

- per la CGIL – sig. VERRROCCHI 
DAMIANO_________________________________ 

 
- per la RSU : 

 
-  sig. LIBERATORE LUIGI_____________________________________ 

 
- sig. ARMANDINO CONE________________________________________ 

 
- sig. GINO DI CLEMENTE________________________________________ 
 
- per la parte pubblica: 

Dott. VITTORIO ORLANDO – Segretario 
Comunale______________________________ 
 
Dott. DAVIDE D’ALOISIO – Responsabile Settore 
Amministrativo____________________________ 


