
COMUNE DI GARBAGNATE MILANE
(Provincia di Milano)

Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo   -  parte  normativa  –  anni  2013-2015. 
Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Preintesa   25 luglio 2013
Contratto  ______________

Periodo temporale di vigenza Anno/i  2013-2014-2015.

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica :
Presidente  Segretario Generale Vincenzo dott. Marchianò
Componenti:  Cantaluppi Roberto e Fontana Marilla.
Organizzazioni sindacali e RSU firmatarie delle preintesa: 
per le OO.SS.: FP-CGIL – Segato Valentino, UIL-FPL – Festa Roberto,
per la RSU: Benincasa Maria,  Forchini Oscar,  Russo Fiorentino, Tutone Rosalia, 
Milione Cristina, Pranio Giovanna.

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie  trattate  dal  contratto 
integrativo (descrizione sintetica)

Disciplina  degli  istituti  non  economici  che  la  legge  e  i  CCNL  riservano  alla 
contrattazione decentrata.
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Intervento 
dell’Organo  di 
controllo interno. 
Allegazione  della 
Certificazione 
dell’Organo  di 
controllo  interno 
alla  Relazione 
illustrativa.

È stata richiesta la certificazione dell’Organo di controllo interno

In data     *    l’Organo di controllo ha rilasciato parere

Attestazione  del 
rispetto  degli 
obblighi  di  legge 
che  in  caso  di 
inadempimento 
comportano  la 
sanzione del divieto 
di  erogazione  della 
retribuzione 
accessoria

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
Con Deliberazione   G.C. 166 del 08/11/2012
È stato  adottato  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  previsto 
dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? 
Si è provveduto alla definizione della griglia della trasparenza, si sta lavorando 
per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza propedeutici alla redazione del 
programma triennale della trasparenza. 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/20091? Sì per quanto di competenza.
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1                 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Il Nucleo di valutazione ha validato la relazione / verificato la rendicontazione 
dello strumento di programmazione operativa (PDP-PDO-PEG)

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di  
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Titolo I
Articoli da 1 a 4 I primi quattro articoli del contratto decentrato riguardano disposizioni di carattere generale, relative a richiami 

normativi, decorrenza, tempi e durata, verifiche di attuazione e interpretazione autentica delle norme contrat
tuali decentrate.

Titolo II
Articoli da 5 a 6 Disciplinano le relazioni sindacali.
Titolo III
Articoli da 7 a 8 Disciplina l’esercizio dei diritti e delle libertà sindacali. 

Titolo IV
Articoli da 9 a 11 Vengono disciplinate le forme di partecipazione, salute e sicurezza, la formazione professionale.

Titolo VLe risorse decentrate
Articoli da 12 a 14 Disciplina i criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e agli strumenti di premia

lità.

Titolo VI Trattamento accessorio.
Articoli 15 a 29 Vengono individuate dettagliatamente le indennità la cui disciplina è ancora riservata, per legge o per CCNL, 

alla contrattazione decentrata, con indicazione dei requisiti che fanno sorgere il diritto a percepire le predette  
indennità, nonché la loro quantificazione. Le procedure per le progressioni economiche, le specifiche o partico
lari responsabilità, turno, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, incentivo personale educativo, telelavo
ro, lavoro straordinario e la banca ore.

Titolo VII Disposizioni transitorie
Articolo 30 Dichiarazioni congiunte, dichiarazione di parte pubblica e di parte sindacale. 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Non pertinente in quanto trattasi di contratto decentrato che disciplina gli aspetti normativi del rapporto di lavoro. 

C) effetti abrogativi impliciti
Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del precedente CCDI.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il  
regolamento per la valutazione e la premialità del personale.
Il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 329  
del  30/12/2010.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in at
tuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010

2                 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.



F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programma 
zione gestionale
Il CCDI non comporta stanziamento di risorse per la produttività o il raggiungimento di obiettivi specifici. Disciplina e riordina 
gli istituti che sono rimasti nella competenza della contrattazione decentrata in adeguamento delle disposizioni del D.L.vo  
150/2009.

Il Responsabile Settore Amministrativo Finanziario

Dott. Roberto Cantaluppi

Garbagnate Milanese, 18 settembre 2013

3                 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.


