
Pagina 1 di 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI  GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

 

 
 

Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 

del personale dipendente del comune di Gavardo 
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Il 30 (trenta) dicembre duemilaventidue 

 

la delegazione di parte pubblica del comune di Gavardo, costituita ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 

del CCNL 21 maggio 2018 e composta da: 

segretario comunale, unico componente, Annalisa Lo Parco; 

e 

la delegazione di parte sindacale composta da: 

rappresentanza sindacale unitaria RSU:   nessuno; 

rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL:  

FP CGIL:      Sinis Diego 

CISL FP:      Pollini Gianmarco 

 

Richiamati: 

il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi, con particolare riferimento agli articoli 40 e 48; il 

CCNL 21 maggio 2018 del Comparto funzioni locali, per il triennio 2016-2018; 

 

la deliberazione numero 175 del 28 dicembre 2022, con la quale l’esecutivo ha autorizzato la 

sottoscrizione del presente; 

 

premesso che: 

secondo l’articolo 8 del CCNL 21 maggio 2018, il contratto collettivo integrativo CCI ha durata triennale 

e si riferisce a tutte le materie elencate all’articolo 7 dello stesso contratto; 

 

nel giugno 2019 è stato stipulato il CCI per il personale del comune di Gavardo contenente la disciplina 

delle materie riservate alla contrattazione per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

 

tale contratto integrativo, per la parte normativa, conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del 

successivo (art. 8 co. 7 CCNL 21 maggio 2018); 

 

in tal senso anche l’art. 1 del detto CCI 2019-2021 che, nello stabilire la durata, precisa che esso conserva 

la sua efficacia fino alla stipula del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge 

o di contratto nazionale; 

 

i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza  

annuale (art. 8 co. 1 CCNL 21 maggio 2018); 

 

il 16 novembre 2022 è stato definitivamente stipulato il CCNL 2019/2021, che all’articolo 80, co. 4, dispone 



Pagina 3 di 5 
 

che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall’anno 2023; 

 

le Parti provvederanno, non appena possibile e previa quantificazione del fondo per le risorse decentrate 

dell’anno 2023 da parte dell’amministrazione comunale, all’apertura delle trattative per la stipula del CCI 

2023/2025, che sarà definito alla luce delle novità introdotte dal CCNL Funzioni locali 2019/2021; 

 

tanto richiamato e premesso, la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale convengono 

e stipulano quanto segue: 

 
Articolo 1 – Premesse 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Il CCI 2019/2021 conserva la propria efficacia anche per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 8 co. 7 

del CCNL 21 maggio 2018, ad esclusione degli istituti disciplinati dal presente contratto. 

 

Articolo 2 – Risorse disponibili 

1. Le risorse decentrate disponibili dell’anno 2022 ammontano ad euro 212.128,34: 

 

Fondo risorse decentrate 2022 
 

importo consolidato e incrementi stabili (art. 67 commi 1 e 2) Euro 160.358,15 
 

 

importi variabili (art. 67 comma 3 e art. 68 comma 1 ultimo      
periodo) 

Euro  51.770,19 

 

 

totale risorse da distribuire  Euro 212.128,34 

 

2. Tali risorse sono state quantificate con determinazione del responsabile dell’area affari generali 

numero 291 del 15 luglio 2022 per l’importo consolidato e gli incrementi stabili e, per le risorse 

variabili, con deliberazione della giunta comunale numero 125 del 26 ottobre 2022. 

3. Le risorse disponibili dell’anno 2022 sono ripartite tra gli utilizzi negli importi indicati nell’allegato 1), 

secondo i criteri fissati nel CCI 2019-2021 e nel presente contratto per ciascuno degli istituti previsti 

dall’articolo 68 co. 2 del CCNL 21.5.2018. 

 

Articolo 3 – Progressioni economiche PEO 

 

1. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali definite dai contratti integrativi 

già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, fissata nel 1° giorno 

del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019-2021, sono portate a 

termine e concluse secondo la previgente disciplina (art. 13, co. 4, del CCNL 2019/2021). 

2. Per l’anno 2022, le risorse destinare alle progressioni economiche ammontano ad euro 5.200,00.  

3. Fermi i criteri per le PEO fissati nel CCI 2019-2021, le parti, anticipando la disposizione dell’articolo 

14 del CCNL Funzioni locali 201-2021, concordano di integrarli stabilendo che l’ammissione alla 
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selezione 2022 sia riservata ai dipendenti che non abbiano conseguito progressioni negli anni 2020-

2021 e che non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari. 

 

Articolo 3 – Compensi previsti da disposizioni di legge  

1. I criteri per l’erogazione dei compensi previsti da disposizioni di legge sono fissati dall’articolo 9 del 

CCI 2019-2021 e restano confermati per l’anno 2022. 

2. Le risorse destinate complessivamente a tali compensi ammonta ad euro 41.172,30 secondo la 

seguente articolazione: 

a. incentivi per funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016): euro 27.808,19; 

b. recupero evasione tributaria (comma 1091 della L. 124/2018): euro 9.064,11; 

c. potenziamento dei servizi di vigilanza PL (art. 208 del Codice della Strada): euro 4.300,00. 

3. I compensi PL sono erogati sulla base del progetto Controlli straordinari del territorio della Valle 

Sabbia (allegato n. 2), che le parti approvano. 

 

Articolo 4 – Previdenza complementare 

1. A norma dell’articolo 56-quater del CCNL 21.05.2018 una quota dei proventi delle sanzioni 

pecuniarie del Codice della Strada definita ai sensi dell’art. 208, co. 4, lett. c) viene devoluto al 

personale appartenente all’area polizia locale, sotto forma di contributi datoriali al Fondo di previdenza 

complementare Perseo-Sirio. 

2. I beneficiari del fondo, sono i dipendenti comunali a tempo indeterminato inquadrati in profili 

professionali appartenenti al Servizio Polizia Locale con le seguenti precisazioni: 

a) il beneficio è riconosciuto a tutti i dipendenti della Polizia locale, a tempo indeterminato; 

b) il personale con rapporto a tempo parziale ha diritto ad una quota proporzionata all’orario 

di lavoro; 

c) per i nuovi assunti il beneficio decorre dal termine, con esito positivo, del periodo di prova; 

d) i periodi di appartenenza al servizio polizia locale si conteggiano in base ai mesi effettivi 

di servizio con la precisazione che le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come 

mese intero. 

3. L’obbligo contributivo dell’ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro per 

collocamento a riposo, dimissioni o altra causa o per passaggio del dipendente in servizi diversi dalla 

Polizia locale. 

4. Il Comune provvederà a sospendere il versamento del premio individuale annuale in tutti i casi in cui 

un dipendente sospenda la prestazione lavorativa, anche se con diritto alla conservazione del posto, 

per: 

- aspettativa non retribuita; 

- distacco sindacale retribuito e non; 

- maternità; 

- distacco e/o comando presso altro ente. 

- per qualsiasi assenza superiore a mesi sei. 
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Art. 5 - Norme finali 

 

1. Le parti concordano di sottoscrivere la presente ipotesi di accordo annuale per l’utilizzo economico 

delle risorse del fondo dell’anno 2022, ex art. 8, co. 1, e art. 7, co. 4, lett. a), del CCNL 21 maggio 2018, 

ad integrazione del CCI normativo vigente per il triennio 2019-2021. 

2. Gli istituti di carattere economico disciplinati dal presente CCI trovano applicazione a decorrere dal 

01.01.2022. 

3. Per tutto quanto non previsto, si applicano il Contratto Integrativo di Gavardo 2019 – 2021, il CCNL 

21 maggio 2018, nonché le altre norme contrattuali tutt’ora in vigore e la disciplina del pubblico impiego.  

 

Letto dalle delegazioni, queste ritengono il presente conforme agli accordi raggiunti e, approvandone i 

contenuti, lo sottoscrivono. 

 

 Delegazione trattante di parte pubblica: 

Annalisa Lo Parco 

 

Delegazione trattante di parte sindacale: 

FP CGIL — Diego Sinis  

CISL FP —Gianmarco Pollini 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


