COMUNE DI CAMPODARSEGO
- Provincia di Padova -

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2011
Ari. 4 e 5 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 1° aprile 1999

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 103 del 29 giugno 2011, con la quale è stata
autorizzata la sottoscrizione dell'accordo decentrato sottoscritto in data 17 giugno 2011, che in data 22
giugno 2011 il Revisore dei Conti ha rilasciato il proprio parere di regolarità.
Il giorno 06 luglio duemilaundici (2011), alle ore 12,00 presso la Sede Municipale del Comune di
Campodarsego si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione del presente accordo :
Sono presenti :

•

La delegazione di parte pubblica composta dai signori:

> Dott.ssa Natalia Nieddu - Segretario e Presidente;
^ Benetton Emanuela Responsabile Vicario - Componente ;

•

La rappresentanza sindacale unitaria composta dai dipendenti signori:

> Bonaldo Valerio;
> Meneghelle Katia;

Accordo di integrazione al CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) inerente il
personale dipendente del Comune di Campodarsego.
Le parti concordano quanto segue :
In applicazione dell'arti. 45 e 46 del CCNL sottoscritto in data 14-09-2000 (contratto collettivo
nazionale di lavoro) di confermare al personale dipendente il servizio mensa. Detto servizio sarà garantito
come segue: dopo l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione a coloro che effettuano almeno 2 (due)
ore lavorative nel pomeriggio. L'importo massimo rimborsabile previsto dall'ari 45 comma 4 del CCNL
a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCDI è elevato ad euro 7,00.

,,- ' \

Di stabilire che, fatto salvo il rispetto dell'orario di lavoro e servizio vigente, si riconosce quale
lavoro straordinario a recupero, la prestazione eccedente l'orario giornaliero di lavoro fino ad un massimo
di 20 minuti, previa comunicazione e autorizzazione verbale del responsabile di settore;

il tempo

eccedente, se non formalmente autorizzato per iscritto, non verrà considerato. Rimane confermata la
normativa sul lavoro straordinario vigente.

Le parti concordano che la decorrenza del presente accordo avrà efficacia dal 11 luglio 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Parte Pubblica

,

LeJBLappresentanze Sindacali

