PRE ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
ANNO 2016
Oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 16,00 sono presenti:
Delegazione di Parte pubblica nelle persone :
- dr. Agostino Battaglia Segretario Comunale
- Tomietto Maria Rosa – Responsabile P.O. Area 1
R.S.U. nelle persone di:
- Da Lozzo Raffaella
- Ballarin Fabrizio
Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:
- Marta Casarin – CGIL FP
- Silvia Carraretto – CISL FPS
- Roberto Meneghello – UIL FPL
Premesso che:
- in data 08/04/2014 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo triennale per il
periodo 2014/2017
• con determinazione del responsabile dell’Ufficio Personale è stato approvato il fondo per le risorse
decentrate di parte fissa per l’anno 2016;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 in data 19/12/2016 è stato integrato il fondo per le
risorse decentrate c.d. variabili riferite all’anno 2015 nella misura di Euro 5.186,26 in applicazione
dell’art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1998/2001 e pari all’1,2% del monte salari 1997 (a suo tempo
quantificato in Lire 836.834.000 pari ad Euro 432.188,69), prevedendo l’utilizzo delle risorse
integrate a finanziamento della produttività del personale;
Le parti definiscono quanto segue:
1)
Costituzione e ripartizione fondo produttività 2016
Visto il prospetto di determinazione del fondo per il trattamento accessorio relativo all’anno 2016 di cui
all’allegata scheda sottoscritta dal Responsabile della I^ Area Amministrativa nella quale sono indicati anche
gli istituti di utilizzo delle risorse stabili con gli importi previsionali relativi all’anno 2016 (allegato 1)
Viene preso atto che l’Amministrazione Comunale ha stanziato 1,2% del monte salari anno 1997 pari ad
Euro 5.186,26 e dei criteri di utilizzo delle risorse variabili stanziate.
Letto, approvato e sottoscritto
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