
 

 

 

 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2009 

DEL PERSONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA DELLA GARFAGN ANA  
 

VISTI: 
 
• il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale comparto 

“Regioni – Autonomie locali” stipulato il 31/03/99; 
• il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 

1998 – 1999 del personale del comparto “Regioni – Autonomie locali” stipulato il 01/04/1999; 
• il contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio 

normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002-2003 stipulato il 22/01/2004; 
• il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie 

Locali per il quadriennio normativo 2006/2009 -  biennio economico 2006-2007 stipulato il 11/04/2008; 
• il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie 

Locali -  biennio economico 2008-2009 stipulato il 31/07/2009; 
• il contratto decentrato integrativo del personale della Comunità Montana della Garfagnana per il quadriennio 

normativo 2002 – 2005 sottoscritto il 06/08/2004; 
• il Contratto Decentrato Integrativo 2005 del personale della Comunità Montana della Garfagnana che apporta anche 

modifiche al contratto del 06/08/2004 stipulato il 06/06/2005; 
• il Contratto Decentrato Integrativo 2006 del personale della Comunità Montana della Garfagnana, che apporta anche 

modifiche ai precedenti contratti, stipulato il 28/12/2006; 
• il Contratto Decentrato Integrativo 2007 del personale della Comunità Montana della Garfagnana che apporta anche 

modifiche ai precedenti contratti, stipulati il 13/02/2007; 
• il Contratto Decentrato Integrativo 2008 del personale della Comunità Montana della Garfagnana che apporta anche 

modifiche ai precedenti contratti, stipulati il 10/07/2008; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta n° 1 del 01/02/2008 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte 
pubblica; 
 
CHE in data 17/12/2009  è stata siglata l’ipotesi di accordo di cui in oggetto: 
 
CHE la stessa ha riportato l’attestazione di compatibilità da parte del Revisore dei Conti (art. 5. comma 3 del C.C.N.L. 
22/01/2004) nostro Prot. n° 8288/03.07.06 del 18/12/2009; 
 
CHE in data 28/12/2009 la Giunta della Comunità Montana della Garfagnana con deliberazione n° 98, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha autorizzato, il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del 
Contratto in parola; 

 
TRA 

La delegazione trattante di parte pubblica; 
E 

La delegazione trattante di parte sindacale 
 
Si sottoscrive il  contratto decentrato integrativo 2009 del personale della Comunità Montana della Garfagnana nel testo 
allegato. 
 
Castelnuovo Garf.na, lì 29/12/2009 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2009 
DEL PERSONALE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA GARFAGN ANA 

 
VISTI: 

● il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del 
personale comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato il 31/03/1999; 

● il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio 
economico 1998-1999 del personale Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato il 01/04/1999; 

● il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per 
il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 stipulato il 22/01/2004; 

● il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per 
il biennio economico 2004-2005 stipulato il 09/05/2006; 

● il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Enti 
Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 stipulato 
l'11/04/2008; 

● il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per 
il biennio economico 2008-2009 stipulato il 31/07/2009; 

● il Contratto Decentrato Integrativo del personale della Comunità Montana della Garfagnana per il 
quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto il 06/08/2004; 

● il Contratto Decentrato Integrativo 2005 del personale della Comunità Montana della Garfagnana che 
apporta anche modifiche al contratto del 06/08/2004 stipulato il 06/06/2005; 

● il Contratto Decentrato Integrativo 2006 del personale della Comunità Montana della Garfagnana, che 
apporta anche modifiche ai precedenti contratti, stipulato il 28/12/2006; 

● il Contratto Decentrato Integrativo 2007 del personale della Comunità Montana della Garfagnana, che 
apporta anche modifiche ai precedenti contratti, stipulato il 13/02/2007; 

● il Contratto Decentrato Integrativo 2008 del personale della Comunità Montana della Garfagnana, che 
apporta anche modifiche ai precedenti contratti, stipulato il 10/07/2008; 

 
PRESO atto che l’amministrazione ha proceduto, a seguito della instaurazione di rapporti di collaborazione 
attivati con soggetti esterni, alla integrazione della parte variabile del fondo ai sensi dell’art. 15, comma 1, 
lettera d), del C.C.N.L. del 01/04/1999 e dell’art. 4, comma 4, lettera b), del C.C.N.L. del 05/10/2001; 
 
RITENUTO necessario procedere alla destinazione delle risorse per l'anno 2009, all'applicazione degli istituti 
previsti dal Contratto Decentrato 2002-2005, nonché ad apportare integrazioni al contratto del 06/08/2004 e 
successive modifiche ed integrazioni, in attesa di una completa revisione della contrattazione integrativa 
aziendale; 
 
ATTESA la necessità di attivare gli istituti contrattuali per consentire al personale di sviluppare i progetti – 
piani – programmi di attività con sollecitudine stante il ritardo del rinnovo degli Organi dell’Ente; 
 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto di seguito: 
 

 
 



 

 

 

Art. 1 
Indirizzo programmatico 

 
1. Le parti si danno atto che è volontà comune procedere all'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività, anche in applicazione delle disposizioni di cui al C.C.N.L. 
Regioni – Enti Locali stipulato il 31/07/2009, correlando il trattamento accessorio all’effettivo 
miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi ed ai risultati conseguiti e verificati, alla effettiva 
partecipazione ai progetti e programmi di produttività nonché al riconoscimento e valorizzazione delle 
professionalità e del merito. 

2. Trovano autonoma applicazione tutti gli istituti previsti dai vigenti C.C.N.L. 
 

Art. 2 
Attribuzione compensi per particolari responsabilità 

 
1. Le parti convengono, per l'anno 2009, di destinare euro 7.500,00 a favore degli istituti contrattuali di cui 

all'art. 20 del Contratto Decentrato 2002-2005, all'art. 17 del Contratto Decentrato del 28/12/2006 e al 
Contratto Decentrato 2007 stipulato il 13/02/2007. 

 
Art. 3 

Servizio A.I.B. – Protezione civile 
 

1. Le parti convengono che, relativamente al 2009, per gli istituti contrattuali di cui all'art. 21 del Contratto 
Decentrato 2002-2005 e successive modificazioni, verrà destinato un importo non superiore a 20.160,00 
euro. 

2. Eventuali economie che dovessero realizzarsi nelle indennità saranno impiegate per progetti – piani di 
attività finalizzati all’accrescimento dell’operatività dal servizio AIB-Protezione civile.  

 
Art. 4 

Progetti - piani – programmi di attività e produttività 
 

1. Le parti ritengono prioritari gli istituti di cui all'art. 25 del Contratto decentrato 2002-2005 relativi ai 
progetti – piani – programmi di attività e produttività. 

2. A tal fine, nel corso del corrente anno, verranno predisposti progetti, piani o programmi di attività e 
produttività che devono tendere a coinvolgere la totalità del personale, con priorità individuate dai 
Dirigenti, in primo luogo tra i dipendenti non interessati da altri istituti contrattuali. 

3. Le parti convengono che l'importo minimo dei progetti verrà quantificato come di seguito: 
➢ Cat. D   1.000,00 euro; 
➢ Cat. C      900, 00 euro; 
➢ Cat. B      800,00 euro. 
4. L’effettiva erogazione dei compensi resta subordinata al conseguimento e verifica dei risultati. 

 
Art. 5 

Progetti speciali 
 

1. Le parti convengono di destinare euro 10.000,00 a favore dei “progetti speciali” previsti dall’art. 6 del 
Contratto Decentrato sottoscritto il 10/07/2008. 

2. L’effettiva erogazione dei compensi resta subordinata al conseguimento e verifica dei risultati. 
 



 

 

 

Art. 6 
Disponibilità residue 

 
1. Gli importi residui del fondo non attribuiti con gli istituti contrattuali di cui al presente accordo o dovuti 

in forza di contratti nazionali e locali ancora in essere andranno ad integrare le disponibilità per i 
progetti e piani di attività di cui al precedente articolo 4 

 
Articolo 7 

Norme transitorie e finali 
 

1. Per quanto non modificato con il presente Contratto Integrativo, continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui al Contratto Decentrato stipulato il 06/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 Castelnuovo di Garfagnana, lì 17/12/2009 
 
  

 

 


