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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
UFFICIO SEGRETERIA – PERSONALE 
 

verbale per la sottoscrizione definitiva del CCDI anno 2011 
 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE 

DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'  

VALIDO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009  
E PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2011 

 

 

Premesso che: 
a) in data 19/03/2012 la delegazione trattante di parte pubblica e la rappresentanza 

sindacale hanno concluso le trattative con la sottoscrizione, in data 19/03/2012, 
dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato per la disciplina di incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per il quadriennio 
normativo 2006/2009 e per la parte economica anno 2011; 

b) il Revisore dei Conti in data 21/03/2012 ha certificato la compatibilità dei costi della 
predetta ipotesi di contratto con i vincoli del bilancio del Comune di Robbiate e che 
le clausole contenute nella stessa ipotesi di contratto sono coerenti con le previsioni 
del CCNL del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali; 

c) la Giunta con deliberazione in data 22/03/2011 n. 36, ha autorizzato il presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI 
parte economica 2011. 

 

In data 23/03/2012 nella sede del Comune di Robbiate ha avuto luogo l’incontro tra:  
Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:  

 

Dott.ssa Rosa Renda    
(Direttore Generale, Segretario Generale, Responsabile del Servizio Personale)  
 

R.S.U., nelle persone di: 
 

Crevenna Daniele    

Maggi Mascia    

Ripamonti Giovanni    

 
Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: 

 

Cerri Enzo    CISL   

Carroccio Francesco CGIL   

Bonacina Italo  UIL   

 
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato contratto collettivo 
decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e per la parte economica 
anno 2011. 


