COMUNE di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE
Largo Mons.Cicuttini 1 - C.A.P. 33040 cf 80002890301

tel. 0432 664082

Fax 664094

L’anno 2015 addì 10 dicembre, dalle ore 9,00, regolarmente convocata, si è riunita la delegazione
trattante
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Dr.ssa Elisabetta Tessitori-Segretario comunale, in qualità di Presidente;
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE
BUIATTI GIANNI

In rappresentanza RSU

MINISINI VALTER

In rappresentanza CGIL-FP

FABRIS BEPPINO

In rappresentanza CISAL EE.LL.FVG

MAURIZIO PERAZZONI

Rappresentante Territoriale CISL-FPS

Ordine del giorno: Ripartizione fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno
2015. Accordo definitivo.
1-DETERMINAZIONE DELLE RISORSE
Le parti prendono atto che in data 30 novembre 2015 è stata sottoscritta la preintesa sull’ utilizzo
delle risorse, tenuto presente che:
l’amministrazione comunale con atto n.74 del 03/09/2015 ha deliberato di incrementare le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse decentrate del
monte salari anno 1999, ai sensi art.73, comma 2, lett. h) del CCRL 7/12/2006 per un importo di €
2.500,00 ritenendo opportuno che la somma venga destinata in modo prioritario a specifici progetti;
con provvedimento n. 355 del 27/10/2015 il Responsabile del servizio economico finanziario ha
determinato, come previsto dall’art.73 del CCRL 7/12/2006, il fondo di che trattasi ammontante ad
€ 68.895,83;
l’amministrazione comunale ha fornito al segretario comunale, Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica, le linee di indirizzo finalizzate alla stipula del contratto integrativo
decentrato per l’anno 2015:
le risorse decentrate che residuano dopo il pagamento delle voci consolidate e delle indennità
contrattuali di natura remunerativa e compensativa, indennità di rischio, maneggio valori,
turnazione, compensi per le attività in condizione disagiate, saranno utilizzate:
6.065,39 euro per le progressioni orizzontali (prevalenza categoria D/PLB, quota alla categoria C,
residuale alla categoria B);
tutte le risorse rimanenti serviranno per finanziare produttività e miglioramento dei servizi;
l’attribuzione delle somme dovrà avvenire a seguito del processo di misurazione e valutazione della
performance collettiva e individuale adottato dall’Ente.

La Giunta Comunale, con atto n. 105 del 03/12/2015, ha autorizzato il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, avendo
acquisito in data 02/12/2015, il parere favorevole del revisore dei conti ai sensi dell’art.6, comma 5
del CCRL 07/12/2006.

-DESTINAZIONE DELLE RISORSE E CRITERI DI RIPARTO:
IMPORTO FONDO
Quota del fondo avente carattere
di certezza, stabilità e continuità

UTILIZZO FONDO

€59.363,80
Quota del fondo avente carattere
di
eventualità,
variabilità:

€9.532,03
VOCI STABILI

Importo

SALARIO AGGIUNTIVO

12.300,00

PROGRESSIONE ECONOMICA – (20052006)-2007-2008-2009-2010+ LED)
Accantonamento per D.O.A. AMBITO
TARCENTO.
INDENNITA’ SPECIFICA art.16, c.4 CCRL
1/8/2002
PEREQUAZIONE CARICO FONDO

28.700,00

TOTALE VOCI STABILI

5.094,99
258,24
715,18
47.068,41

VOCI VARIABILI CONSOLIDATE
INDENNITA’ DI RISCHIO

1.900,00

INDENNITA’ DI TURNO

4.200,00

MANEGGIO VALORI ECONOMO
TOTALE VOCI VARIABILI
CONSOLIDATE

TOTALE VOCI STABILI E VARIABILI
CONSOLIDATE

UTILIZZO FONDO LAVORO DIPENDENTI
STRAORDINARIO € 2.662,86
DOA

130,00
6.230,00

53.298,41

2.199,74
(imp.440)
463,12
(imp.441)

Quota fissa disponibile
€ 6.065,39
(€59.363,80
-53.298,41)
Quota variabile
disponibile:€ 9.532,03

F.to ELISABETTA TESSITORI

F.to GIANNI BUIATTI

F.to VALTER MINISINI

F.to BEPPINO FABRIS

F.to MAURIZIO PERAZZONI

PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI

Euro 9.532,03

Euro 6.065,39
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

66 % circa alla
categoria D/PLB,
28% circa alla
categoria C e
rimanenza
alla
categoria B

