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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2018 PERSONALE DIRIGENTE 

 

Il giorno _____ dicembre dell’anno 2018, nella sede del Comune, si sono riunite le Delegazioni 

Trattanti di parte pubblica e sindacale, composte come previsto dall’articolo 10 del CCNL 23.12.1999 

dirigenti Regioni e Autonomie Locali. 

 

Per la delegazione di parte pubblica costituita con deliberazione G.C. sono presenti i firmatari: 

• Dr. Angelo Ruggiero, Segretario Generale dell'Ente, 

• Dr. Paolo Negrini, Dirigente Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi, 

• Dr. Giulio Balocchi, Dirigente Risorse Finanziarie, Welfare Turismo, Cultura e Sport. 

 

 

Per le Federazioni Provinciali di Categoria o Confederazioni sono presenti i firmatari: 

• DI.C.C.A.P. 

• CGIL F.P. 

• CISL F.P. 

• U.I.L. – F.P.L. 
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PREMESSA 

 

Il presente contratto disciplina gli istituti economici da applicare al personale dirigente di cui 

all'articolo 1, a valere sulle risorse annualmente disponibili, ai sensi di legge e di CCNL, la 

retribuzione di posizione e di risultato, nell’ottica del miglioramento delle funzioni e dei servizi.  

 La disciplina del presente contratto, in attuazione delle norme di legge e dei CCCCNNLL 

vigenti, persegue il fine di assicurare la rispondenza degli strumenti premiali del personale dirigente 

all’effettività degli assetti organizzativi e gestionali, in linea con la programmazione dell’Ente e con 

la relativa pianificazione esecutiva, nonché nell’ottica del mantenimento degli standard erogativi e 

della cura dei livelli di produttività attesa, nel rispetto del principio di valorizzazione delle 

professionalità e del merito. 

 

 

Art. 1 DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale dirigente in servizio presso l’Ente con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

2. Il presente accordo ha validità fino alla nuova sottoscrizione del prossimo CCNL di 

riferimento; 

3. Una diversa contrattazione potrà essere richiesta in qualsiasi momento dalle parti; 

 

Art. 2 CRITERI GENERALI DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E DI 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI DELLA 

PRODUTTIVITA’ E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 La disciplina degli istituti contrattuali è quella già contrattata e indicata nei precedenti contratti 

collettivi decentrati integrativi. 


