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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDA LE 
(art. 4 del CCNL 1 aprile 1999 – art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004) 

ANNO 2010 – INTEGRAZIONE 
 
 
 

In data 26/10/2010 è stato stipulato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale  anno 2010 con 
il quale è stato preso atto che sono state stanziate complessivamente risorse pari a euro 216.644,77 così defi-
nite con atti della Giunta Comunale n. 25/2010 e n. 117/2010. 
 
Con tale accordo è stato defito anche l’utilizzo di tali risorse secondo le finalità dell’art. 17 del CCNL del 1 
aprile 1999 secondo la Tabella 2/a allegata tale contratto. 
 
Preso atti che con deliberazione 219/2010 è stato deciso di integrare, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del 
CCNL 1/04/1999, tale fondo di un’ulteriore somma corrispondnete a euro 5.180, oltre oneri, per finanziare i 
2 nuovi progetti obbiettivo. 
 
Dato atto che a seguito di quanto sopra il fondo 2010 è stato appositamente integrato con le necessarie risor-
se (atto dirigenziale n. 340 del 7/12/2010) portandolo a complessivi euro 235.644,77 compressivi delle risor-
se (euro 12.000,00) da destinarsi alla progettazione interna inizialmente non prevista. 
 
Sulla base di quanto sopra il paragrafo del contratto di cui sopra, relativo ai “PROGETTI OBBIETTIVO 
STRAORDINARI DI PRODUTTIVITA’ PROMOSSI DALLA GIUNTA” viene integrato dai seguenti pro-
getti: 

- GESTIONE IN ECONOMIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE (risorse asse-
gnate euro 4.200,00 oltre oneri); 

- GESTIONE IN ECONOMIA PARCOMETRI (risorse assgnate euro 980 oltre oneri). 
 
L’utilizzo complessivo delle somme di cui al fondo 2010 risulterà conseguentemente quello di cui 
all’allegata Tabella 2/a 
 
 
Rufina, lì 2 Febbraio 2011 
 
 
p. l’Amministrazione Comunale     p. le Organizzazioni Sindacali 
 
 
     


