PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 16/12/2010 si è
approvato lo schema di contratto collettivo decentrato integrativo per la riduzione a 35 ore
dell’orario di lavoro del personale del Corpo Polizia Municipale adibito a regimi di orario
articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale , ai sensi dell’art. 22 del
C.C.N.L. del 01-04-1999, da sottoporre al parere del collegio dei revisori dei conti ( così come
proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 217 del 2/12/2010 e come modificato
con ipotesi di contratto del 14/12/2010 );
Visto il seguente schema del contratto decentrato integrativo collettivo:
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIDUZIONE DI LAVORO
DEL PERSONALE ADIBITO A TURNI A 35 ORE , AI SENSI DELL’ART. 22 DEL CCNL DEL
1/4/1999
- Comparto Autonomie Locali –
ENTE : COMUNE di CORCIANO (PG)
In data
a seguito dell’autorizzazione alla sottoscrizione formalizzata con atto di Giunta
comunale n.
, dichiarato immediatamente eseguibile, sulla preintesa raggiunta il …………,
viene stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo ( di seguito denominato CCDI)
per la riduzione di lavoro del personale adibito a turni a 35 ore , ai sensi dell’art. 22 del CCNL
del 1/4/1999:
DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA:
………………….
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.. 27/1/2011 del n. 235 del 16/12/2010, n.
217 del 2/12/2010 costituenti parte integrale del presente contratto;
…………………..
Articolo 1
La riduzione dell’orario alle 35 ore medie settimanali dovrà tenere conto dell’articolazione
di tale orario su 6 giorni la settimana e pertanto la giornata lavorativa verrà rideterminata
in misura pari a 5 ore e 50 minuti.
Articolo 2
Per esigenze organizzative connesse alla strutturazione di turni che permettano un
adeguato funzionamento dei servizi, di fatto il personale interessato continuerà a svolgere
turni lavorativi di 6 (sei) ore giornaliere per sei giorni alla settimana, ossia 36 ore
settimanali, maturando conseguentemente crediti orari.
Articolo 3
A fronte della maggiore prestazione resa, i crediti orari così maturati verranno cumulati in
riposo compensativo.
Articolo 4
I giorni di riposo compensativo matureranno sempre in proporzione al servizio prestato per
i dipendenti a tempo determinato e per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno.
Articolo 5

I riposi compensativi non matureranno nei periodi di assenza del dipendente.
Articolo 6
I riposi compensativi verranno di norma fruiti in almeno due (2) giornate ogni
quadrimestre, su richiesta del dipendente, e dovranno essere totalmente usufruiti entro
l’anno solare di riferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 7
In nessun caso sarà possibile procedere per i riposi compensativi in argomento al
pagamento sostitutivo degli stessi.

VISTA la lettera del segretario generale del 27/12/2010, prot. 38891, ricevuta dai tre
componenti del collegio dei revisori dei conti il 29/12/2010, con la quale si trasmetteva l’ipotesi
di contratto collettivo decentrato e relativi allegati ( relazione del Comandante della polizia
locale, copia dell’accordo e relazione tecnico finanziaria del segretario generale ) per ricevere il
parere del Collegio ai sensi dell’Art. 40 e 40-bis, del D.Lgs n°165/2001, e dell’art.5, c.3 CCNL
del 1 aprile 1999, ricordando che trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto.
VISTO l’art. 40 bis comma 1 del d.lgs. n.165/2001 che prevede che il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio
o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
VISTO l’art. 40 comma 3-sexies in forza del quale a corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1.
VISTO l’art. 5 comma 3 del ccnl 1 4 1999 degli enti locali per il quale il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti.
A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di
quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le
forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i
contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere
ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
del contratto.
VISTO il trascorrere del termine previsto e la successiva trasmissione del parere positivo reso
dal collegio dei revisori dei conti in data 18/1/2010 e comunicato al comune in data 20/1/2010,
n. prot. 1998;

RITENUTO quindi di autorizzare la sottoscrizione del suddetto contratto come riportato in
narrativa
All’unanimità dei voti favorevoli;
DELIBERA
1 Di prendere atto del parere positivo e dell’assenza di rilievi espressi dal Collegio dei Revisori
dei Conti sulla ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la riduzione di lavoro del
personale adibito a turni a 35 ore , ai sensi dell’art. 22 del ccnl del 1/4/1999.
2 Di autorizzare la sottoscrizione del suddetto contratto come riportato in narrativa.
3 Di rendere il presente atto, con votazione favorevole separata e unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm..

