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Il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 10,30 presso il Comune di Diano d'Alba si sono incontrati per la 

stipula della pre-intesa del 2020: 

La delegazione trattante, così composta: 

Per la parte pubblica: 

Il Segretario Comunale, dott. Maurizio SCUNCIO 

Per la parte sindacale: 

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL: 

1) Sig. Carmelo CASTELLO in rappresentanza della CGIL FP 

La parte pubblica illustra la costituzione del fondo 2020 e a seguire le parti sottoscrivono il CCNL 

integrativo parte economica del!' ente così come riportato in allegato. 

Le parti concordano che rimangono confermate le seguenti indennità nell'importo dell'anno 

precedente, in particolare l'indennità condizioni di lavoro (ex rischio + disagio) pari a € 1,60 + 

€1,60 giornalieri per gli esecutori tecnici e l'autista di scuolabus e l'indennità di specifiche 

responsabilità nella misura di € 2.500 per l'istruttore contabile; le somme destinate alla 

performance pari a € 9.065,49 verranno attribuite tra i dipendenti aventi titolo secondo il sistema 

di valutazione vigente. 



Utilizzo 

Comune di Diano d'Alba 
UTILIZZO FONDO 2020 

V- TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON 
SOTTOPOSTE AL LIMITE (B+C) 

36.156,29 
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO 

---- ·--
LE DECURTAZIONI (B) 33.236,27 

TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE 
LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO ( C) 2.920,02 

-

UTILIZZO FONDO PARTE STABILE 
---- - -

PREVENTIVO CONSUNTIVO 

Progressioni economiche STORICHE 15.396,03 

Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo 6.394,77 

- - - - - -
Totale utilizzo risorse stabili (D) 21.790,80 

SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA 
11.445,47 

CONTRATTAZIONE (E=B-D) 
- --· 

1-- --- - -
Totale utilizzo progressioni 15.396,03 
I 

UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE (Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018) .~ .j 
Totale utilizzo risorse vincolate (F) o,oo 

- - - - -- ·- ----
- ---- . 

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
- - · -
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, 
attività disagiate e esposte a rischi) 

Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex 
art 17 IPtt. f) 

~ 

-· 

Totale utilizzo altre indennità (G) 
--

VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (D+F+G) 

·- - - - · 

VII- RISORSE ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI 
UTILIZZO (V-VI) 
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CONFERMATE LE 
2.800,00 INDENNITA' 

PRECEDENTI 
CONFERMATA 

2.500,00 L'INDENITA' 

-r-----
PREVIGENTE 

5.300,00 
--

27.090,80 

9.065,49 



Utilizzo 

VERIFICA RISPETTO ART. 68 COMMA 3 CCNL 2018 
La contrattazione integrativa destina ai trattamenti 
economici di cui al comma 2, 
lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle 
risorse di cui all'art. 67, comma 3, 
con esclusione delle lettere e), f), g) di tale ultimo 
comma e, specificamente, alla 
performance individuale almeno il 30% di tali risorse. 

ATTENZIONE, 
NON è STATO 
RISPETTATO 

L'ART. 68 
COMMA 3 CCNL 

2018 e, 
specificamente, 

alla 
performance 
. .. . . . '---------------- ---- ---~~~ 
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