Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)
Settore I
Affari del Personale

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SUL FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ ANNO 2008
CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELLO STESSO

Il giorno 12 dicembre 2008, le delegazioni trattanti che hanno già sottoscritto l’ipotesi di contratto
decentrato integrativo in data 24 novembre u.s., nelle persone di:
Per la delegazione di parte pubblica:
f.to dott. Giovanni Romano - Presidente
f.to dott. Claudio Paciotti - componente
Per le R.S.U:
f.to Tucceri M. Antonietta (CISL),
f.to Massimiani M. Teresa (CISL),
f.to Tonon Umberto (CISL),
f.to Spera Marco (CGIL),
f.to Speranza Rosario (UGL),
f.to Lisciani A. (UGL),
f.to Botticchio A.L. (UIL),
f.to Tangredi C. (UIL);
f.to Di Giovambattista Ermanno (UIL);
f.to Di Gennaro Benedetta (DiCCAP)
f.to D’Alessandro Paolo (DiCCAP –SIAR)
Le OO.SS. Territoriali nelle persone dei signori:
f.to De Michelis M. Luisa (CSA)
Dopo aver preso atto della delibera n. 398 del 11.12.2008 con cui la Giunta Comunale ha autorizzato la
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo- parte economica- nonché del verbale n. 28 del 29
novembre 2008, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 5, com. 3, del CCNL del
1.04.99, ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
SOTTOSCRIVONO
il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sulla gestione del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività relativo all’anno 2008 nel testo che segue, conforme all’Ipotesi di accordo
decentrato già approvata in data 24.11.2008:
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Il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2008, costituito come da prospetto Allegato 1, viene ripartito
fra i vari istituti contrattuali come da prospetto Allegato 2.
Viene in proposito precisato:

La somma di € 65.740,53 disponibile fra le risorse stabili viene interamente destinata a finanziare
nuove progressioni economiche orizzontali, (PEO) con decorrenza 1.1.2008. Ciò in considerazione del fatto
che negli ultimi tre anni, per contenere la spesa di carattere stabile, non è stata attribuita nessuna
progressione e che ora si possono utilizzare le risorse resesi disponibili.

Una somma di € 140.254 disponibile fra le risorse variabili, comprensiva delle economie verificatesi
nella gestione del fondo dell’anno precedente che sono, in quanto tali, impegnate come residui, viene
interamente destinata a finanziare i compensi per incentivi alla produttività. A tal fine, come nello scorso
anno, l’attribuzione dei budget ai settori avverrà per una quota pari a circa l’ 80% del totale in proporzione
alla dotazione organica dei settori e per la rimanente quota di circa il 20%, in base ad una valutazione delle
particolari esigenze prospettate dai dirigenti in relazione ad attività di particolare interesse che,
eventualmente, richiedano anche collaborazioni intersettoriali, tra le attività che sono state già evidenziate
sono gli “Eventi Estate”, la “Zona a Traffico Limitato” e la gestione del nuovo “Teatro comunale”.

Per quanto riguarda il fondo per il lavoro straordinario, dedotta la quota accantonata per il piano
neve, la rimanente somma di € 19.520,00 viene ripartita con atto della Giunta fra i vari settori, con gli stessi
criteri degli scorsi anni e cioè in maniera proporzionale alla dotazione organica, con i correttivi necessari per
garantire una limitata maggiorazione delle risorse ai settori che hanno documentato di dover fronteggiare
particolari esigenze non altrimenti gestibili.
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ALLEGATO 1

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLE POLITICHE
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
RISORSE DECENTRATE STABILI -ANNO 2008CONT
RATT
DESCRIZIONE
IMPORTO 2008
O
Art. 14 comma 4 - risparmio derivante dalla riduzione del 3% del fondo per
lavoro straordinario anno 1999, trasferito nel fondo ex art.15 (3%di £
€
2.053,00
132.480.000 = 3.974.400= € 2.053,00)
risparmio derivante dalla riduzione del fondo per lavoro straordinario della
quota non più corrisposta ai titolari di posizione organizzativa: (€ 2.400 pari a
€
2.400,00
20 ore pro capite per 8 responsabili di posizione organizzativa e tariffa oraria
di 15 euro)
risparmio derivante dalla riduzione del fondo per lavoro straordinario per
€
11.547,00
scelta organizzativa effettuata già negli anni precedenti
Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2
€
ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio
€
72.303,87
pericolo o danno
ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e
€
28.405,13
responsabilità
ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale
€
21.096,23
ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi €
144.182,89
Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
€
trattamento economico accessorio
C.C.N.
Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al
L.
€
trattamento economico accessorio
01/04/
€
1999 Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993
Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento
€
41.155,21
dell'istituto del L.E.D.
Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di
€
9.296,22
direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.
Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di
€
organico del personale con qualif.dirigenziale (Regioni)
Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari
a £ 9.163.290.000 pari ad € 4.732.444,34 ( 0,52 % di 4.732.444,34 =
€
24.608,71
24.608,71)
Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di
€
decentramento e delega di funzioni (Regioni)
Art. 15 comma 5. Risorse connesse all'attivazione di nuovi servizi e/o
all'accrescimento dei servizi. Trattasi della quota stabile dell'incremento di €
140.000.000 deciso con la deliberazione della Giunta n. 340/2002 e
conseguente alla ricognizione di servizi operata con la deliberazione della
€
113.616,19
Giunta N. 156 del 19.04.2002. L'importo è stato determinato
proporzionalmente, tenendo conto dell'incremento della dotazione organica per
la stabilizzazione dei lavoratori già utilizzati in lavori socialmente utili.
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C.C.N.
L.
05/10/
2001

C.C.N.
L.
22/01/
2004

Art.4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari quantificato
€
nella deliberazione di Giunta n. 437/01 pari a £ 104.000.000 = € 53.711,52
Art. 4 comma 2. recupero RIA e assegni personali conseguenti alle
cessazioni dal servizio Anno 2001 corrispondente a £.7.440.000 come da
€
Delibera della Giunta n. 437/01
Anno 2002 (Fiasca M., De Santis D, Baldassarre P.R)
€
Anno 2003 (Circi E, Di Stefano A, Morgante R. Paris L, Pietroiusti C.)
€
Anno 2004 Cipolloni L. Damiani B., Del Manso A., Gallipoli A., Ruscitti P.)
€
Anno 2005 Di Carlo, Moschettini, Bianchi P, Iacoboni M, Venditti G,
€
Crocenzi, Eleuteri, Ferri R)
Anno 2006 Michetti R., De Bernardinis E, Ercole A., Stornelli G., Cocchieri
R., Agostini P., Salvini O., Gagliardi N., Silvagni G., Rubeo A, Giusti G., Di
€
Matteo L.
Anno 2007 Antidormi P., Campana A, Cataldo L. Liberati E. Persia V.
€
art. 33 comma 5 - recupero quote indennità di comparto in seguito a
cessazone dal servizio, nella misura non riutilizzata in seguito a nuove
€
assunzioni. La cifra è data dalla differenza tra (€ 129.000-127.958) cioè tra la
spesa indicata nel fondo 2004 e la spesa sostenuta nel 2007 (123.770,56)
Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 €
5.657.721,81 (Tabelle 12,13,14 del c. annuale escluso dirigenti, staff sindaco e €
co.co.co.)
Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 €
5.657.721,81 a condizione che l'indice della spesa per il personale sia inferiore €
al 39%
Art. 32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 €
5.657.721,81 a condizione che l'indice della spesa per il personale sia inferiore €
al 39% con destinazione vincolata a compensare le alte professionalità
Maggiori risorse stabili per finanziare le indennità di comparto del personale
neoassunto in posti vacanti e non in sostituzione di dipendenti cessati dal
€
servizio (1C ragioniere, 1C vigile, 1C geometra, 1 B3 collaboratore
amministrativo)
Art. 4 comma 2 CCNL 2001. Quote delle retribuzioni per le progressioni
economiche orizzontali del personale cessato dal servizio nel periodo 19992003 -riacquisite al fondoSomma prevista per il mantenimento della potenzialità dle Fondo Progressioni
Economiche all'01/01/04. importo prelevato dal bilancio fra le risorse previste
per il nuovo contratto nazionale allo scopo di finanziare gli incrementi delle
€
posizioni di sviluppo nella parte eccedente i valori iniziali dei percorsi,
comprensive delle quote previste per il fondo PEO del 2001 ammontanti ad €
4.307,29 (DD 1027/04)
somma da detrarre per pagare la riclassicifazione del personale
-€
nell'ordinamento professionale del 1999 (cat. A e B)
art. 4 com. 1: 0,5% M.S. 2003 pari ad € 5.652.193,00
€

CCNL
2006
CCNL
art. 8 comma 2: 0,6% M.S. 2005 pari ad € 6.087.794,00
2008
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€

53.711,52
3.842,44
2.104,00
3.682,77
4.447,95
8.272,81
12.096,11
5.530,00
5.229,44

35.077,88
28.288,61
11.315,44

1.919,52

11.188,73

16.526,00
28.260,97
36.526,76
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TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

CONTRATTO
C.C.N.L.
01/04/1999

€

705.633,40

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
DESCRIZIONE
IMPORTO 2008
Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL
05/10/2001). Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
Legge 449/1997:
economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati -come da
regolamento specialeArt. 43 comma 5 - Risparmi di gestione conseguenti ad obiettivi di
risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio definiti dai
titolari di centri di responsabilità amministrativa.
Art. 15 comma 1 - lettera l). Economie derivanti dalla
trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e
nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti - L. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni nonché del regolamento comunale
(Busico, De Nicola, Franchi, Giansante, Di Fabio, Di Genova,
D'Ignazio, Di Stefano)
€
28.478,28
Tali economie vengono ridotte in applicazione di quanto previsto
dall'art. 73, comma 2, D. Lgs 112/208 entrato in vigore dal 25
giugno 2008 e rapportate a 176 giorni (1 gennaio-24 giugno)
antecedenti l'entrata in vigore del suddetto decreto cosicché
l'importo utilizzato è di € 28.478,28 anziché € 59. 060,07
Art. 15 comma 1 - lettera k) come integrato dall'art. 4 comma 3 del
CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale
Art. 18 L. 109/94 -come da regolamento specialeArt. 15 comma 1 - lettera k)
indennità centralinisti non vedenti (prevista per legge)
€
1.200,00
Art. 59 comma 1 - lettera p) D. Lgs. 446/97 somme corrisposte per
l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al
recupero dell'evasione ICI -come da regolamento specialeCompensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche
dell'ISTATcome da disciplina speciale
Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12
comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96come da
disciplina speciale
Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione
della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno
2003
Art. 15 commi 2 e 4 somma utilizzabile previo accertamento del
servizio di controllo interno dell'effettiva disponibilità di bilancio
€ 56.789,08
nella misura massima del 1,2% su base annua del monte salari del
1997 (1,2% di 9.163.290.000) pari a € 56.789,08.
Art. 15 - comma 5 - Risorse connesse all'attivazione di nuovi servizi.
Limitatamente a quanto già stabilito dalla Del. di G. 450/07 per il
miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizio nel settore 6° per
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lo svolgimento di attività connesse al progetto EQUAL denominati
CSI e PASS. determinati come indicato nella stessa delibera sopra
richiamata
Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti
dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di
produttività a favore di messi notificatori
Art. 17 - comma 5 - somme non utilizzate nel fondo anno precedente
€
portate in aumento delle risorse del corrente anno
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
€

58.987,07
145.454,43

TOTALE DELLE RISORSE STABILI + VARIABILI
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER L'ANNO 2008
escluse le economie anno precedente
LAVORO STRAORDINARIO
IN MISURA UGUALE ALLO SCORSO ANNO

€

851.087,83

€

792.100,76

totale compreso straordinario INCLUSE LE ECONOMIE

€
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ALLEGATO 2

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ IN CONSIDERAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI
DAI PRECEDENTI CONTRATTI DECENTRATI

Ricognizione delle spese previste per l'anno 2008

LAVORO STRAORDINARIO
risorse (stabili)
utilizzabili per il lavoro straordinario

importo complessivo disponibile

€

49.000,00

riservato alle attività del piano
neve
somma prevista per il pagamento
dello straordinario prestato durante
i turni di reperibilità
somma disponibile per i vari
settori la cui ripartizione viene
affidata alla Giunta

€

17.480

€

12.000

€

19.520

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
RIEPILOGO DELLE SOMME DISPONIBILI

risorse stabili
risorse
variabili

risorse utilizzabili per gli istituti contrattuali che incidono
stabilmente sulla spesa: (PEO, posizioni organizzative, alte
professionalità, riclassificazione del personale di cat A e B nel
nuovo ordinamento del 1999)
risorse utilizzabili solo per gli istituti contrattuali che non hanno
carattere di stabilità
economie del fondo anno precedente
risorse destinate agli incentivi alla progettazione (legge 109),
derivanti da convenzioni, ecc… nella misura che sarà accertata e
liquidata con i criteri dei regolamentI speciali in materia

€

705.633,40

€

86.467,36

€

58.987,07

€

-

TOTALE FONDO 2008 (ESCLUSE LE ECONOMIE)

€

792.100,76

IMPORTO COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE PER LA
RIPARTIZIONE TRA LE VARIE VOCI DI SPESA ESCLUSO LO
STRAORDINARIO
(COMPRENSIVE DELLE ECONOMIE)

€

851.087,83
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FRA LE VARIE VOCI DI SPESA
IN CONSIDERAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DAI PRECEDENTI CONTRATTI DECENTRATI

riferimento

DESCRIZIONE

SPESE DI CARATTERE STABILE
Importo

art. 17, com. 2, lett. b) progressioni
economiche
orizzontali
C.C.N.L. compreso l'incremento pari ad € 11.188
derivante dalla rivalutazione dei valori
1.4.99
tabellari delle posizioni di sviluppo (art.
31 del contratto del 22.01.04)
art. 17, com. 2, lett. c) Area posizioni
organizzative (retribuzione di posizione e
di risultato)
art. 17/99 2° comma, lett. f
compensi per compiti caratterizzati da
speciali responsabilità di dipendenti di
categoria D che non risultino incaricati di
funzioni
dell'area
delle
posizioni
organizzative
art. 17, 3° comma Indennità al personale
ex 8^ q. (art.37 contratto del 1995 L.1.500.000) non cumulabile con
l'eventuale
incarico
di
posizione
organizzativa.

art. 17 lettera d) indennità di turno
art. 17 lettera d) indennità di
reperibilità
art. 17 lettera d) indennità di rischio
art. 17 lettera e) indennità di disagio
art. 17 lettera d) indennità di
maneggio valori
art. 10, com. 4 Area delle alte
C.C.N.L. professionalità del personale della
categoria D
22.01.04
art.
33,
4°
comma,
lettere
b) e c) Indennità di comparto, quota
finanziata con le risorse decentrate
art. 36 con riferimento all'art. 17/99 2 comma- compensi per compiti
caratterizzati da speciali responsabilità
secondo
quanto
previsto
dall'integrazione di cui all'art36 del
contratto nazionale del 2004)
indennità previste dal piano neve per
disagio e reperibilità in caso di allerta

TOTALE SPESE DA FINANZIARE CON RISORSE STABILI

NOTE

somma comprensiva di € 65.740,53 destinata dalla
contrattazione all’attribuzione di nuove PEO

€

292.980,73

€

82.171,43

€

46.830,00

€

4.067,28

€

60.000,00

Somma determinata in base alla spesa del 2007

€

56.000,00

Somma determinata in base alla spesa del 2007

€
€

13.000,00
-

Somma stabilita in base alla spesa del 2007

€

2.600,00

€

11.119,00

€

123.770,56

calcolata con riferimento al personale in servizio a
gennaio

€

4.400,00

Compensi previsti per ufficiali di anagrafe, stato
civile, elettorale; addetti URP; addetti protezione
civile ecc.

€

8.694,40

somma stabilita in base alla comunicazione pervenuta dal
sett. 5° in base alla nuova organizzazione del Piano neve che
ha previsto anche una diminuzione del budget relativo allo
straordinario

€

705.633,40

costo annuale delle P.O. istituite in numero di 8

tenendo conto delle persone individuate a livello di settore

SI RILEVA CHE LA SPESA STABILE È TOTALMENTE COPERTA DALLE RISORSE STABILI
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SPESE DI CARATTERE VARIABILE
importo complessivo delle risorse variabili
finanziamento delle spese di carattere variabile

disponibile

riferimento

DESCRIZIONE

Importo

C.C.N.L.
1.4.99

art. 15 lettera d) Quota pari al 50%
dei proventi derivanti da convenzioni
con soggetti pubblici o privati per
fornire ai medesimi soggetti, a titolo
oneroso,
consulenze o servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, da
liquidare ai dipendenti che h

€

Incentivi di produttività collegati al
miglioramento
qualitativo
e
quantitativo
art. 17 lettera a) incentivi di
produttività collegati ai risultati ed al
merito accertato in base al sistema
permanente di valutazione
indennità al personale utilizzato
eccezionalmente nel giorno di riposo
settimanale
art. 17 lettera g) risorse destinate per
legge ad incentivi (l. 109 sulla
progettazione, recupero ICI, ecc.)
indennità ai centralinisti non vedenti ex
legge 113/85

totale spese da finanziare con
risorse variabili

per

€ 140.254,43

€

-

€

4.000,00

L'erogazione degli incentivi è condizionata all'accertamento del
raggiungimento dei risultati attesi e verificabili che hanno
giustificato l'incremento del fondo, in base allo schema ARAN
indicato nel parere T41 del 17.10.2002 ed è finalizzata
esclusivamente al progetto per il quale è stata stanziata la
somma
L'erogazione degli incentivi è condizionata all'accertamento del
raggiungimento dei risultati attesi e verificabili che hanno
giustificato l'incremento del fondo, in base allo schema ARAN
indicato nel parere T41 del 17.10.2002 .

da liquidare a parte in base a regolamenti speciali

€

1.200,00

€ 145.454,43

851.087,83

TOTALE
COMPLESSIVO
STRAORDINARIO

€

900.087,83

Contratto decentrato integrativo 2008.doc

145.454,43

In base agli effettivi introiti, come da regolamenti
speciali

-

€

LO

€
NOTE

TOTALE COMPLESSIVO SPESE PREVISTE
ESCLUSO LO STRAORDINARIO

COMPRESO

il
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SCHEDA INFORMATIVA 2
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
Scheda unificata ex art. 40 bis, comma 2 del d.lgs. n.165/2001
e art. 67, comma 9, d.l. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008

#RIF!
MACROCATEGORIA:

NON DIRIGENTI

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15
giorno (gg)

mese (mm)

anno (aaaa)

Data di sottoscrizione dell'accordo annuale di utilizzo delle risorse:

12

12

2008

Data della certificazione positiva dei revisori dell'accordo annuale:

29

11

2008

Non Compilare
VALORI

1

Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione o aggiornamento della della presente scheda

2008

2

Importo del fondo al 2004 riportato in tabella 15 del conto annuale 2004 certificato dall'organo di controllo

3

Non Compilare

4

Percentuale di risorse aggiuntive con cui è stato integrato il fondo ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL del 22/01/2004

0,03

5

Percentuale di risorse aggiuntive con cui è stato integrato il fondo ai sensi dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008

0,04

6

Per quanti anni nell'ultimo quinquennio è stata applicata la clausola fissata nell'art.15, comma 5 del CCNL 01/04/1999?

4

7

Ammontare delle risorse (in euro) destinate all'applicazione dell'art.15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 nell'ambito del fondo

0

8

Non Compilare

871455

POSIZIONI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE
VALORI

9

Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del fondo

10

Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del bilancio

11

Non Compilare

12

Non Compilare

70534
0

SI

13

NO

L'affidamento delle posizioni organizzative è avvenuta con la scelta del dirigente
sulla base di incarichi predeterminati?

14

Attraverso un bando ed una successiva procedura comparativa?

15

Per scelta dell'organo politico?

16

Sulla base di altri fattori?

17

Dettaglio delle posizioni organizzative in essere al 31.12

N. posizioni

Valore unitario

8

9633

0

0

0

0

0

0

PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE
SI

51

E' stata preventivamente verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 9, comma 1 del CCNL
11/04/2008 ai fini delle progressioni orizzontali secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31/03/1999?

52

Non Compilare

53

Non Compilare

54

NO

Specificare i criteri di selettività utilizzati per le progressioni orizzontali avvenute nell'anno dando loro un peso percentuale:

VALORI

55 Titoli di servizio e di studio
56 Anzianità
57 Valutazione
58 Formazione
59 Prova selettiva
60 Altro

Totale

61

Nell'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali, quanti sono stati i dipendenti che vi hanno concorso?

62

Progressioni orizzontali effettuate nell'anno di rilevazione

0,00
0

63 Area A / Categoria A / Fascia I
64 numero progressioni

0

65 importo complessivo

0,00

66 Area B / Categoria B / Fascia II
67 numero progressioni
68

0

importo complessivo

0,00

69 Area C / Categoria C / Fascia III
70 numero progressioni
71
72

0

importo complessivo

0,00

Area D / Categoria D

73 numero progressioni

0

74 importo complessivo

0,00

75
76 Non Compilare
77 Non Compilare
78
79 Non Compilare
80 Non Compilare

Totale progressioni orizzontali effettuate

0

Totale Importo

0,00

PRODUTTIVITA' EROGATA NELL'ANNO DI RILEVAZIONE
81 Specificare in termini percentuali la rilevanza di ciascun criterio adottato per valutare la produttività individuale (o il merito).

VALORI

82 Valutazione del dirigente

100,00

83 Ore lavorate
84 Corsi frequentati
85 Altro
Totale

100,00

86

Numero totale dei dipendenti beneficiari degli importi relativi alla produttività individuale (o al merito)

87

Importo totale erogato relativo alla produttività individuale (o al merito)

88

Numero dei dipendenti beneficiari dell'importo minimo relativo alla produttività individuale (o al merito)

89

Importo totale erogato ai dipendenti enumerati al punto precedente relativo alla produttività individuale (o al merito)

90

Numero dei dipendenti beneficiari dell'importo massimo relativo alla produttività individuale (o al merito)

91

Importo totale erogato ai dipendenti enumerati al punto precedente relativo alla produttività individuale (o al merito)

92

Numero dei progetti proposti ai fini della produttività collettiva

11

93

Numero dei progetti realizzati ai fini della produttività collettiva

8

94

Importo totale destinato al pagamento della produttività collettiva

95

Numero dei dipendenti beneficiari della produttività collettiva

96

Non Compilare

97

Non Compilare

263
240040
1
12
1
9894

35604
78

RILEVAZIONE CEPEL
SI

28

Sono state attivate forme di contrattazione integrativa a livello territoriale (art. 5 del CCNL 2002-2005)?

29

Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 6 CCNL 31/03/1999)?

32

30

In forma singola

31

In forma associata

NO

Con quanti enti in base alle seguenti tipologie?

33
34
35
36

Comuni

0

Province

0

Comunità Montane

0

Unione di comuni

0

Quali passaggi procedimentali sono stati effettuati per introdurre la valutazione del personale non dirigenziale:

37

38
39
40
41
42

Delibera di giunta
Atto di gestione del dirigente ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 165/2001
Contrattazione sindacale
Determina dirigenziale
Altro

43

Qual è il valore massimo in perc. dell’indennità di risultato rispetto all’indennità di posizione (art.10, comma 3 CCNL 31/03/1999)?

45

Non Compilare

46

Non Compilare

47

Non Compilare

48

Non Compilare

49

Non Compilare

50

Non Compilare

0,20

In questo spazio l'organo di controllo può inserire notizie aggiuntive o commenti (max 500 caratteri)
0,2

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2008
Risorse per il finanziamento del fondo
(voci di entrata)(*)
DESCRIZIONE

Utilizzo del Fondo
( voci di uscita) (*)
IMPORTI
CODICE (COMPETENZA)

CCNL 22/1/04 art.. 31, c. 2 (escluso art. 32, c.1 e 2) F556

€

613.352,05

CCNL 22/1/04 art. 32, c. 1 (0,62%)

F557

€

35.077,88

CCNL 22/1/04 art. 32, c. 2 (0,50%)

F558

€

28.288,61

CCNL 22/1/04 art.32, c.7 (0,20%)
F559
CCNL 22/1/04 art. 31, c. 3 risorse variabili (escluso
art. 32, c.6)
F560

€

11.315,44

€

127.315,59

CCNL 22/1/04 art.32, c.6

F561

€

-

CCNL 14/09/00 art.30, c. 4 (personale docente)

F428

€

-

CCNL 9/5/06 Art. 4 c. 1 (Incr. risorse Cod. F556)

F470

€

CCNL 9/5/06 Art. 4 c. 2,3,6 (Incr. risorse Cod. F560)
CCNL 9/5/06 Art. 4 c. 4,5 (Incr. Ris. CC.II.A-Regioni
Cod. F560)
CCNL11/04/2008 Art. 8 c. 2 (Incr. Ris. Art. 31, c. 2 2004 EELL)
CCNL11/04/2008 Art. 8 c. 3 (Incr. Ris. Art. 31, c. 3 2004 EELL no c.4)
CCNL11/04/2008 Art. 8 c. 4(Incr. Comuni. Cap. aree
metrop.)

F471

€

F472

€

F476

€

F447

€

F478

€

DESCRIZIONE

CODICE

IMPORTI

CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a (comp. di produttività
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.b (progressioni
orizziontale )

U510

€ 140.254,43

U515

€ 292.980,73

CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.c (Posiizone e risultato )
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d -(ind. Turno,rischio,
ecc)
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.e (ind. Attiv. disagio cat. A
,B, C)
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.f (sost. CCNL 9/5/06 art. 7,
c. 2)
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.g (incentivi specifiche
attività)
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.h (incen. Specific. Att.
CC.II.A.)

U520

€ 82.171,43

U525

€ 140.294,40

U530

€

U535

€ 46.830,00

U540

€ 42.048,23

-

CCNL 1/4/99 art. 17, c.2 lett.i (spec. Rsp. Cat. B.C.D)

U122

€

-

CCNL 14/9/00 art.29,c.8 (vigili)

U550

€

-

CCNL 14/9/00 art.31,comma 7 - asili nido -

U555

€

-

-

CCNL 5/10/01 art. 6 - personale scolastico

U560

€

-

-

CCNL 22/1/04 art. 33 (indennità di comparto

U123

€ 136.409,56

28.260,97

36.526,76

-

U545
4.400,00

CCNL11/04/2008 Art. 8 c. 5(Incr. A 31,c.2CC.II 0,6%
m.s. 2005)
CCNL11/04/2008 Art. 8 c. 6(Incr. A 31,c.2 CC.II
0,6% m.s. 2005 MAX 0,9%)
CCNL11/04/2008 Art. 8 c. 7(Incr.art 31,c.2 - 2004
no da c.1a6)
CCNL 9/5/06 Art. 4 c. 4,5 (Incr. Ris. CC.II.A-Regioni
Cod. F556)
Indennità di comparto - quota art.33, c.4 lett a)
Rideterminazione fondo progressioni economiche
Riduzioni del fondo
Altre risorse
Somme non utilizzate provenienti dall'anno
precedente
TOTALE

F479

€

-

F480

€

-

F481

€

-

F473
F554

€

12.639,00

F041
F997
F998

€
-€
€

11.188,73
16.526,00
7.147,00

F999

€
€

58.987,07
953.573,10

Altre destinazioni
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE

TOTALE

U998

€ 57.067,00

U994

€ 11.119,00

€ 953.574,78

