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Il giorno 12 del mese di novembre dell'anno duemiladieci, alle ore 13100 presso la Sede Municipale

del Comune di Tavagnacco si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale per la

sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato ai sensi degli artt. 4 e 6 del

CCRL 01.08.2002 e dell'art. 6 CCRL 07.122006 relativo alla destinazione delle risorse finanziarie destinate

alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010.

******ìk******

Sono presenti:

PER LA PARTE PTIBBLICA

RIISSI dott. Roberto S egretario/D irettore Generale

PER LA PARTE SINDACALE

MONTINERI Antonio
PICCO Stefano
BEVILACQTJA Monica
BIJCCI Ivo
CRISTOFOLI Arianna

Rappre s enta îze S indacali
Rappre senta nze S ind acali
Rappresenta nze S indacali
Rappre s enta rtze S indacal i
Rappre s enta nze S indacali

[Jnitarie
[Jnitarie
[Jnitarie
[Jnitarie
[Jnitarie

VISTO il verbale diconfrattazione decentratan.2 del 15 ottobre 20i0 relativo allapreintesaper l'utllizzo
delle risorse stabili e variabili del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2010;
VISTA la determina n.345 del 14.04.2010 del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ad oggetto
"Costituzione prolvisoria del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività anno 2010";
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 145 del 01.10.2010, immediatamente eseguibile, ad oggetto
"Integrazione fondo 2010 per lacontraÍtazione integrativa del personale degli enti locali: arî".73 comma2,
lett. h)";
VISTI:
l'allegato A) Risorse stabili consolidate 2010
l'allegato B) Risorse variabili
l'allegato C)Utilizzo fondo 2010
modificati ed aggiornati in base al verbale di contrattazione n. 1 e 212010 ed alla delibera di G.C. n.
14512010:'

RITENUTO di destinare le risorse stabili ancora disponibili per un importo pari a € 9.048,28 alla
progressione orizzontale 2009 e 2010;

TUTTO CIO' PREMESSO tra le parti come sopra rappresentate si approva e si sottoscrive l'allegato
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE (di seguito indicato per
brevità CCDIA) riguardante il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, relativo all'lutilizzo
delle risorse accessorie per l'anno 2010.

PER LA PARTE PT]BBLICA

RIISSI dott. Roberto - Segr etariolDirettore Generale

PER LA PARTE SINDACALE

BEVILACQUA Monica - Rappr. Sindac. Ilnit.



BIJCCI Ivo

CRISTOFOLI Arianna

MONTNERI Antonio

PICCO Stefano

- Rappr. Sindac. unit.

- Rappr. Sindac. IJnit.

- Rappr. Sindac. Unit.

- Rappr. Sindac. tlnit.



SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ALLEGAT9 B)
COSTITUZIONE (ART. 73 e74 CCRL 0711212006)

RISORSE VARIABILI
2010

RIFERIMENTI NORMATIVI

COMPONENTI
FONDO

SOMME
ESCLUSE

DAL FONDO
NOTE

aÉ. 73 c.2 lett. b): ccrl 2OO2 ar1,2O comma 1 lett. e):
economie conseguenti la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale come definito
dall'art. 4, del CCRL 25.7.2001

art. 73 c.2 lett. c):ccrl 2OO2 art.20 comma 1 lett. h): le
risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di €.
774,68 di cui all'art. 37, comma 4 del CCNL 6.7.1995 3.098,74

personale che beneficiava
alla data del 01 .08 .2002

art. 73 c.2 lett. d): ccrl 2OO2 art.20 comma 1 lett. k) risorse
derivanti dall'appl. art. 59 c. 1 lett. p) del D.19s.44611997
(recupero evasione lCl) , le ulteriori risorse correl. agli eff.
appl. aft. 12 c1 lett.b) D.L.43711 996 conv. in L, 55611996 6.000,00

art. 73 c.2 lett. g): ccrl 2OO2 ar1.2O comma 1 lett. n ):
I'importo annuo della retribuz. individuale di anzianità e degli
assegni ad personam in godimento da parle del personale
comunque cessato dal servizio a far data dal 3111212001 13.949,91

integrato importo a seguito
cessazioni fino al
31t12t2009

art. 73 c.2 lett. h): integrazionedel 1,3o/o del monte salari
1999, esclusa la quota della dirigenza, ove sussista la
relativa capacita nel bilancio dell'ente 17.834,03

integrato importo con
delibera di CC del 29109/1 0

art. 73 c.2 lett. i): ccrl 2002 arl. 20 c. 5: risorse aggiuntiva
derivante da attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti 2,000,00

economie anno precedente art. 20 c.4 ccrl 2002 8.303,85

TOTALE PARZIALE 51 .186,53

di cui vincolato per liquidazione incentivi ici 7.397,42

TOTALE GENERALE f 43,789,11

-l\

ottobre 2010



SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
cosTlTUZtoNE (ART 73 COMMA 1 CCRL 07/12t2006)

RISORSE STABILI CONSOLIDATE 2A1 O

ALLEGATO A)

RIFERIMENTI NORMATIVI

COMPONENTI
FONDO

SOMME
ESCLUSE DAL

FONDO
NOTE

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata) art. 17 c. B ccrl
2OO2: Fondo per il lavoro straordinario da inserire nelle
risorse stabili e destinato esclusivamente al pagamento del
lavoro straordinario

29.492,27

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata) ar1.2O comma
1 lett. a): fondi di cui all'art.31, comma2, lettere b), c), d) ed
e) del CCNLGl711995, e successive modif. ed intrgraz.,
previsti per I'anno 1998 58.674,93
art. 73 c. l CCRL 0711212006 (consolidata) art.2O comma 1

lett. b): eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998
al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del
CCNL617l1995 e dall'art. 3 del CCNL 16.7.1996 13.243,25

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata)art.2O comma 1

lett. c): gli eventuali risparmi di gestione destinati al
trattamento del salario accessorio 1998 secondo la discipl.
dell'art. 32 CCNL 95 e dell'aft. 3 CCNL 96 0

art. 73 c. 1 CCRL 07112120AG (consolidata)ar1.2O comma 1

lett. f): risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 16512001 0

aft. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata)art.2O comma 1

lett. g): I'insieme delle risorse destinate, per I'anno 2OO1 , al
pagamento del LED al personale in servizio, nella misura
corrispondente alle o/o previste dal CCNL 16.7.1996 12.732,37

le spese sono imputate tra i

costi del personale.
L'imputazione sul fondo
costituirebbe mera partita di
o tro

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata)art,20 comma 1

lett. m): un importo del 1,2oh del monte salari dell'anno 1999,
esclusa la quota relativa alla drngenza 16.462,18

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata)ccrl 2004 arl.25
c. 1: lncremento 0,620/0 monte salari 2001 , esclusa la
dirigenza, con decorrenza gennaio 2003 10.078,11

art. 35 CCRL 06/05/2008 integrazione 0,4oo/o del monte
salari 2005, esclusa la dirig enza.(consolidata inser. ln art.
73 c.1l 7.877,28

art. 73 c.2 lett. k): ccrl 2004 art. 25 c. 2: lncremento 0,50%
rnonte salari 2OO1 , esclusa la dirigenza, con decorrenza
gennaio 2003 nel rispetto dei parametri commi 3 e 5 art. 25 8.127,51

art. 25 c. 3: rapporto spese
pe rso n a le/entrate co rre nti
consuntivo 2003 pari al21 ,14%
(limite max 39%)

TOTALE RISORSE DECENTRATE CONSOLIDATE 143.955,53

di cui vincolato per liquidazione compenso per lavoro
straordinario 29.492,27

TOTALE GENERALE 114.463,26
art. 73 c.2 lett. i): ccrl 2002 arl. 20 c. 5. risorse aggiuntive
per incremento stabile dotazioni organiche derivante da
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti 1 5.461 ,31

aggiornato al 3 1 11212009

con n. 5 nuove assunzioni

art. 74 c. 1 lett. c): incremento risorse decentrate per
rapporto spesa personale ed entrate correnti rif. 2008 9.862,53

da consuntivo 2009 rapp.
paga m enti/ri scoss ion i,

TOTALE GENERALE X COPERTURA SPESE
CONSOLIDATE 139 .787 ,10

ottobre 2010



FONDO PER LO SVIUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
DESTTNAZIONE E FINALITA' (ART. 21 CCRL 01 t08t2002)

Voci lmporto
Costituzione fondo anno 2010 Ris. Cons. 13 9 .7 87 ,10 + Ris. Var. 5 1 . I 86,53
(importo complessivo già ridotto della quota vincolata per straordinari)

190.973,63

A. Pagamento indennità:
I A.1) Turno e maggrorazioni festive
I A.2) Rischio e disagio
r A.3) Reperibilità

A.4) Maneggio valori Economo * sost. e altri agen.cont.
A.5) Indennità specihche profess. (uffic .anagrafe/stato civile)

15.000,00
2.600,00

12.700,00
1.600,00
1.900,00

Pagamento attivita e prestazioni correlate alla utrhzzazione delle risorse
indicate all'art.20, comma 1, lett. K, del CCRL 0ll0Sl20A2 sulla base delle
somme derivanti dallo svolgimento delle relative attività

7.397,42

C. Indennità di responsabilita di cui di cui all'art.2l, comma 2, lettera e) del
CCRL 0110812002 e art.20 deI CCDIA

D. Produttivita e miglioramento dei servizi obiettivi specifici art. 19 del
CCDIA

E,. Progresstone ortzzontale
8.1 (art. 36, comma2, CCRL ) consolidata200212003120041200512006
8.2 consohdata2003 per personale trasferito all'ambito

51.478,18
2.460164

F. Salario aggiuntivo a fondo per l'anno 2009 43.100,00

G
H.

I. Produffivita e miglioramento
0 1/08/2002): quanto residua
a), b), c), d)

dei servrzi (ar1. 2I, comma 2, lettera a, CCRL
detratte le somme di cui alle precedenti lettere

T]TILIZZO FONDO ANI\O 2A1O
Allegato C)

€. 143.955,53
€. -29.492,27
€. 114.463,26
€. 25323 ^84
€. l3g.7g7 rl0
€. 5 1.186.53
€. 190.973,63

TOTALE FONDO RISORSE CONSOLIDATE (Allegato A p.1)
SOMME VINCOLATE PER COMPENSO STRAORDINARI
TOTALE NETTO RISORSE CONSOLIDATE (Allegato A p.2)
INTEGRAZIONE RISORSE CONSOLIDATE
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE (Allegato A p. 3)
TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI (Allegato B)
TOTALE COMPLESSIVO

A DETRARRE:

TNDENNITA' DA LIQUIDARE:
4.1) Turno e maggrorazioni festive
A.2) Rischio e disagio
A.3) Reperibilità
4.4) Maneggio valori Economo * sost.

A.5) Indennità specifiche profess. (uffic .alagrafe/stato civile)

E. 1 Progressione orizzontale consolidata.
8.2 progressione orizzontale consolidata pers. trasf. ambito
F. Indennita di comparto a fondo 2010
TOTALE SPESE CONSOLIDATE

- €. 15.000,00
- €. 2.600,00
- €. 12.700,00
- €. 1.600,00
- €. 1.900,00

- €. 5 1.479,19
- €. 2.460,64
- €. 43. 100.00

- €. 130.739,92



Resto disponibilità risorse consolidate

RISORSE VARIABILI (Allegato B)
TOTALE RISORSE DISPONIBILI

TOTALE COMPLESSIVO (Allegati A+B)

- Risorse stabili:

- Risorse variabili:

DISPONIBILITA' DA UTILIZZARE PER:

rimanerrza disponibile da importo inrziale
Totale da utilizzare per :

Totale

a detrarre somme vincolate:
fondo recupero evasione ici
integraz. nuovi servizi
totale vincolato

rimanenza disponibile da importo tnrziale
per obiettivi comuni e obiettivi specifici artt. 18 e 19

RIPARTO RISORSE VARIABILI:

Obiettivi comuni x produttivita collettiva (60%)
Obiettivi comuni x produttivita collettiva (40%)

Obiettivi comuni x produttivita collettiva gia approvati
Resto disponibilità x progetti

€.

€.

9.048128

51.186.53
60.234,81

€. 190.973163

€ 9.048.28
9.048128

51.186,53

-7 .397,42
- 2.000-00

-9.397,42

4l.7ggrrl

25.073r47
16.715164

€. 4.670.24
€. 10.045,40

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.
€.

Offobre 2010


