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Servizio Personale
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2011
- accordo annuale di utilizzo delle risorse decentrate -

Art.1 - Vigenza e campo di applicazione
Il presente CCDI ha validità esclusivamente per l’anno 2011. Le pattuizioni concordate e sottoscritte nei
verbali n. 1, 2 e 3 rispettivamente datati 27.01.2011, 28.02.2011 e 1.06.2011 costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto, al quale i medesimi sono allegati. Per la parte normativa si fa riferimento
alla CCDI sottoscritta dalle Parti nelle annualità precedenti, per quanto non caducato dall’intervenuta
evoluzione normativa con specifico riferimento al D.Lgs. 150/2009.
Art. 2 – Utilizzo delle risorse decentrate
Il fondo per il finanziamento delle risorse decentrate relative all’anno 2011, pari a euro 229.700,87, è
costituito nelle quote e per il finanziamento degli istituti come espressamente indicati nella determinazione n.
1574 a firma del Responsabile del Servizio Personale del Comune di Dolo e nell’allegato 4) al presente
documento.
Art. 3 – Risorse consolidate – compensi di cui all’art. 17 lett. F CCNL 1.04.1999
A specifica di quanto già previsto nella CCCDI sottoscritta dalle Parti nelle annualità precedenti, l’indennità
prevista dall’art. 17 CCNL 1.04.1999, a decorrere dall’anno in corso, sarà attribuita a coloro i quali siano
individuati, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, quali figure deputate al
coordinamento di altri dipendenti per l’espletamento di funzioni particolarmente elaborate e/o complesse
ovvero per quei soggetti che, sempre sulla scorta di specifico provvedimento del Responsabile di Settore,
svolgano funzioni complesse, richiedenti particolari competenza di ordine tecnico non ordinariamente
rinvenibili nel personale dell’ente o – da ultimo – gestiscano attività procedimentali elaborate e complesse
comportanti l’assunzione di responsabilità aggiuntive.
Art. 4 – Norma finale
Per quanto non regolato dal presente CCDI si rimanda a quanto previsto dai CCNL di lavoro attualmente
vigenti.
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