COMUNE DI

LEI
PROVINCIA DI NUORO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
Aziendale

ACCORDO DEFINITIVO
Ripartizione Fondo di Produttività ex art. 17 CCNL 1.4.99

Anni2011-2012
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L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di maggio, presso il Comune di Lei , sito in Piazza
Chiesa 1, si sono riunite, per la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato finalizzato alla destinazione
delle risorse per il salario accessorio degli anni 201112012, la delegazione di parte pubblica composta dai
sigg.:

Presidente
Delegato

Serra Francesco

Delegato

CerchiAngelo Demetrio

Delegato

Pianti Daniela

la delegazione sindacale composta dai sigg.

C.G.I.L,

c.r.s.L.

Boi Luciano

- Fiori Antonello

u.t.L.
R.S.U.

(di seguito denominate "le parti")

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Manuele Bulloni in merito alla
compatibilità della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, pervenuto in data
odierna, acquisito al n. 1717 di protocollo,

le parti prendono atto che la disponibilità del fondo per la contrattazione decentrata del personale
dipendente del Comune di Lei, relativo agli anni 2011-2012, a seguito dell'utilizzo della parte stabile per
progressioni

e indennità di comparto, comprese, per l'anno 2012 delle risorse variabili per disposizioni

legge (compensi ISTAT e progettazioni interne), risulta essere la seguente:

anno 2011:

disponibilità parte stabile

€ 2.638,92

disponibilità parte variabile

€. 1.689,00

economie f.do straord.201 0

€

1.001,93

disponibilità parte stabile

€

2.768,03

disponibilità parte variabile

€. 1.689,00

anno2012:

economie f.do straord.201

1

€

1.001,93

compensi ISTAT

€.2.789,50

incentivi di progettaz. U.T.

€ 3.056,60
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Le parti concordano che relativamente agli anni:

1-

2011

-

Tenuto conto del congelamento di un importo pari a € 385,13 quale quota riservata al

personale in comando presso l'Unione di Comuni "Marghine" per il servizio associato di Polizia
Locale, le somme sono destinate interamente a:

-

riconoscimento dell'indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 CCNL 14.09.2000 (code

contrattuali), quantificata in circa € 110,00 (€ 0,52 per ogni giornata di servizio);

-

all'indennità pari a € 300,00 di cui all'art. 36 c. 2 CCNL 22.01.2004',
per la parte residuale, alla produttività collettiva da ripartire sulla base di quanto previsto nel

sistema di valutazione vigente nell'ente.

2-

2012

- Come per l'annualità precedente, si prende atto del congelamento di un importo pari a €

385,13 quale quota riservata al personale in comando presso l'Unione diComuni"Marghine" per
il servizio associato di Polizia Locale; le restanti somme sono destinate interamente a:

-

riconoscimento dell'indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 CCNL 14.09.2000 (code

contrattuali), quantificata in circa € 1 10,00 (€ 0,52 per ogni giornata di servizio);

-

all'indennità pari a € 300,00 di cui all'art. 36 c. 2 CCNL 22.01.2004;
per la parte residuale, alla produttività collettiva da ripartire sulla base di quanto previsto nel

sistema di valutazione vigente nell'ente.

Riguardo le risorse già destinate al personale impiegato nelle rilevazioni del censimento della

popolazione (ISTAT),

e

quelle relative agli incentivi

di

progettazione,

si

concorda sulla

liquidazione in base a quanto stanziato nei rispettivi capitoli di spesa.

Ad integrazione del vigente CCDIA viene approvato e allegato al presente verbale il documento
recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 c. 5 del

Lei,

Ii 30 Maggio

2013

Le parti:
Presidente

Delegato

Francesco

Delegato

Demetrio Cherch

Delegato

Daniela Pianti

la delegazione sindacale composta daisigg.

c.G.t.L.

c.r.s.L.
u.r.L.
R.S.U.

Luciano Boi
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Lgs. 163/2006.

