RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LIVIGNO PER LA
PARTE ECONOMICA 2010.

In data 25 novembre 2010, il Comune di Livigno , le Organizzazioni Sindacali territoriali e la
Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno sottoscritto la pre-intesa di contratto collettivo decentrato
integrativo del personale dipendente del Comune di Livigno per la parte economica 2010.
La parte normativa è stata disciplinata nel C.C.D.I. 2006/2009 sottoscritta in via definitiva dalle
parti in data 18 gennaio 2009, e richiamata nella presente ipotesi per ripartire le risorse economiche
nei vari istituti previsti.
Per l’anno 2010 il fondo è stato così quantificato:
9 fondo risorse decentrate stabili : € 160.843,28
9 fondo risorse decentrate variabili : € 136.457,28
Per quanto riguarda le risorse stabili sono state incrementate dal 2003 di € 10.901,04 pari allo
0,62% del monte salari riferito al 2001, esclusa la dirigenza ( art.32,comma 1 CCNL 22/1/2004 ); di
€ 8.791,04 pari allo 0,50 % monte salari 2001 in quanto il rapporto spesa personale/entrate correnti
è inferiore al 39% ( art.32, comma 2 CCNL 22/1/2004) ; di €. 7.219,54 pari allo 0,5% del monte
salari 2003, esclusa la dirigenza (art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001); di € 10.742,56 pari allo 0,60%
del monte salari 2005, esclusa la dirigenza ( art. 8 ,comma 2 CCNL 11/4/2008).
Per quanto riguarda le risorse variabili sono state incrementate, giusta deliberazione G.C. n° 180 del
26/10/2010 (allegato A) di:
9 € 26.000,00 per finanziare il miglioramento di alcuni servizi prestati dalle varie strutture
comunali sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità, non solo sotto l’aspetto
economico-finanziario, ma anche in termini di tempo, di riduzione dei processi lavorativi, di
contenimento del complessivo impiego di personale;
9 € 14.969,44 per finanziare le indennità di disagio da riconoscere al personale individuato nel
C.C.D.I. 2006/2009;
Le risorse trovano adeguata copertura finanziaria negli apposti interventi del Bilancio di Previsione
2010.
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