ALLEGATO AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
TRIENNIO NORMATIVO 2015-2017 E ANNUALITÀ ECONOMICA 2015

AZIENDALE

PARTE ECONOMICA ANNO 2015
ANNO 2015
Visto il fondo di produttività così riepilogato:

Anno

Parte stabile

Economie anno
precedente

Parte variabile

Totale Fondo

€ 30.069,81

€ 812,29 (econom.
produtt.) +2.191,57
(econom. straord.)

€ 6.498,00

€ 39.571,67

2015

La parte pubblica propone di ripartire le risorse disponibili di competenza dell’anno 2015, decurtate
delle risorse fisse (Indennità di comparto e PEO) e delle risorse con destinazione vincolate,
evidenziando che le risorse per l’indennità di turno sono state, come negli anni precedenti, destinate
automaticamente a tale istituto per un importo di € 8.000,00, come sotto descritto:

CCNL 22/01/04

art.31-c.5
Somme residue derivanti dall'utilizzo della parte
stabile del fondo

CCNL 1/04/1999
art. 17 lett. d)

€ 30.069,81

-

Indennità di turno vigili

€ 8.000,00

=

Totale somme disponibili parte stabile del fondo

22.069,81

+

CCNL 01/04/1999

Articolo 15, comma 1, lettera k) risorse da
fondo unico

€ 6.498,00

+

(ART. 17, C.5,
CCNL 1998-2001)

Economie fondo anno precedente

€ 812,29

+

€ 2.191,57

=

Economie straordinario anno precedente
RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

€ 31.571,67

UTILIZZO DELLE RISORSE

Le parti convengono di destinare le risorse disponibili al finanziamento degli istituti enunciati nel
CCDI vigente come segue:
MANEGGIO VALORI ai sensi dell’art. 17 lett. d)
L’indennità di maneggio valori viene stabilita sulla base di quanto riportato nel CCNL 14.9.2000 art.
36. In merito all’applicazione di tale istituto, si evidenzia che i soggetti a cui viene riconosciuta tale
indennità sono:
1

N. 1 dipendente, inquadrato in Cat. D, per lo svolgimento delle attività di economato, salvo
adeguamento a consuntivo in relazione ai giorni di attività effettivamente espletate, in quanto tale
indennità gli è stata già riconosciuta negli anni precedenti.

Tipologia di responsabilità
Maneggio valori

n. dipendenti
interessati
1

Somma prevista
€ 328,85

PRODUTTIVITA’
La quota residua dall’applicazione delle indennità suddette viene destinata interamente al fondo di
produttività per il pagamento del salario accessorio collegato alla performance individuale da ripartire
in base alla valutazione 2015 e ai criteri previsti dal presente accordo e dalla normativa vigente.
La ripartizione dell’utilizzo viene così riepilogata:
RIEPILOGO UTILIZZO PARTE STABILE E VARIABILE

€ 39.571,67

RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER L’ANNO 2015
A dedurre
CCNL 1/04/1999
lett. d)

art. 17

Indennità di turno vigili

€

8.000,00

CCNL 1/04/1999
lett. d)

art. 17

Indennità maneggio valori

€

328,85

Incentivo produttività

€

31.242,82

€

39.571,67

CCNL 1/04/1999 art. 17

Totale utilizzo

Le parti decidono che gli eventuali residui che si dovessero creare, saranno destinati al fondo
trattamento accessorio dell’anno successivo.
Le parti, per quanto riguarda il 2016, stabiliscono, come previsto dalla legge, che la quota maggiore del
fondo sarà destinata ad incentivare la produttività del personale, che si proseguirà con il
riconoscimento dell’indennità di turno agli agenti di polizia locale, così come già programmato e
dell’indennità di maneggio valori all’economo. Stabiliscono, inoltre di applicare l’istituto della
reperibilità, per i servizi essenziali per legge (protezione civile e uff. anagrafe) da programmare dal
mese di gennaio 2016, prevedendo di destinare una parte del fondo al pagamento della relativa
indennità al personale addetto. Le parti si impegnano altresì ad attivare progetti di miglioramento dei
servizi sia per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 15, comma 2 (1,2% su base annua del monte
salari del 1997), sia per l’utilizzo dei fondi della L.R. 19/1997.
Sarroch, 28/12/2015

2

