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Destinazione risorse decentrate 2011

Destinazione
iniziale

Destinazione
definitiva

Retribuzione di posizione € 34.748,05

lndennità di turno € 77.000,00

Indennità di reperibìlità € 17.500.00

nità
;ollo

personale anagrafe
€ 2.500,00
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.tvA 00343840401

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO
Ufficio gestione giuridica del peÉonale

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO: AGGIORNAMENTO
PREINTESA SULLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE E SUI
RELATIVI CRITERI DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 201.I -

ll giorno 4 maggio 2012, alle ore 9,30, presso la sede Comunale si è riunita la
delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, per prowedere
all'aggiornamento della preintesa sulla destinazione e criteri di ripartizione delle risorse
decentrate per l'anno 20'l 1, sottoscritta in data 2311212011.

Visto il fondo salario accessorio 2011 costituito con d.d. n. 800 del 2911112011 in
esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 1010512011, e
sul quale il collegio dei revisori si è espresso con verbale n. '14 del 2311112011,

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del2311'll2o1'1, con la quale
si sono fornite al Presidente della delegazione trattante le linee di indirizzo per la
contrattazione salario accessorio 2011, e la relativa preintesa sottoscritta in data 23
dicembre 2011.

Visto il verbale dell'incontro di delegazione trattante tenutosi il giorno 13 aprile
2012, per discutere l'aggionamento degli importi quantificati in fase dì destinazione delle
risorse decentrate per l'anno 2010, resosi necessarìo a seguito di una ricognizione che ha
evdenziato come, per alcuni islituti contrattuali, gli importi inizialmente destinati si siano
rivelati insufficienti, a conclusione del quale si è stabilito di prowedere al recupero
dell'importo di eurc 7.421,3'1, relativo alla differenza tra la produttività di settore 2010
liquidata e quella definitivamente destinata, iscrivendo lo stesso, quale voce di
destinazione variabile "una tantum", sul fondo 2011, fatti salvi eventuali adeguamenti
dovuti al verificarsi di economie in sede di conclusiva liquidazione 2010, che
diminuirebbero tale importo.

Preso atto altresi che occorre aggiornare iseguenti importi relativi alla destinazione
salario accessorio 2011, inseriti nell'allegato B di cui alla sopra richiamata preintesa del
23h2t2011:

lndennil
protocol

€ 34.620.23 -€ 127 ,a2

€ 81.671.18 € 4.671,18

€ 21.425,57

€ 2.610.00

€ 3.925,57
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Maggiorazioni orarie

recupero impofo fondo 2010
vocel

Produttività di settorè
I

€ 130.967,53

€274.215,58

53 € 114.940,64 €
c274.215.58

16.026,89

€ 0,00totale

Per effetto delle citate variazioni nelle singole voci di destinazione sopa indicate,
che non hanno modificato l'importo complessivo del fondo, quantificato con d.d. n. 800 del
2911112011 in euro 872.487,95 il nuovo prospetto di destinazione delle risorse decentrate
anno 2011 è quello riportato nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera A).
Per tutto quanto non aggiornato con il presente atto, si confema quanto sottoscritto nella
prcintesa del 231 121201 1 .

La delegazione trattante di parte pubblica ribadisce la necessità, già espressa nel
verbale del 2311212011, che per il 2012 venga approvata una nuova regolamentazione
contrattuale che disciplini le "specifiche responsabilità" di cui all'art. 17, c. 2, lett. f) del
ccNL 1/4/1999

Richiamata la seguente dichiarazione messa a verbale della sopra richiamata
preintesa del 23 I 12120 1 1 |

'te OO.SS. e la R.S.U., a seguito della firma della preintesa del fondo 2011 ,

chiedono che per I'anno 2012 vengano rivisti e conceîtati i regolamenti relativi a tutti i
progetti incentivanti deivanti da disposizioni di legge e la rívisitazione del CCDI isalente
al 2000, ín via pioitaia nella pafte riguardante le forme incentivanti e gli istituti
contrattuali che determinano la ipaftizione del fondo.
Tale ichiesta è vincolante aifini della sottoscrizione delfondo 2012".

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Enle:

(nuova
11.526,65 € 26,65

Presidente delegazionf rattante di prarte pubblica
dott.ssaGiuseppina-L/4ssara f/fryr
per la RSU: [ / /._

'/ )
simone Balducci /,1 ,:r/,,.-

I 1 i1, i,€
Serena Barbanli

Gabriele Berti

Fabrizio Garofoli

Alberto Gasparotto

Simonetta Salvelti

Maria Vico
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11.500,00

€ 7 .421 ,31 € 7 .421 ,31



Giovanni ubalducci 
ati, //.G.rZ,-2, 2Z.US

per le OO.SS. Territoriali:

CISL: ciuseppe eenarat ,fir"^*f/*
cGrL: A.oFabbri 
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Allegato A accordo

Aggiornamento destinazione risorse decentrate 20l I
Indennità di comparto 2004 art 33 CCNL 2OO4 € 106.949,

l4elll&19tr9!el9 e!!!e!!!g è docente (tncremento) art. 6 ccnt 2OOj (ad. 37 ccnl 1995) €.11.131,52

otale risorse stabili

ndennita diturno

Retribuzione dì posizione

Retfibuzione di risultato p.o.

Indennità di reperibilità

Indennità drdrsagio

lvlaggiorazioniorade

Indennità personale anagrafe urp protocolfo

Indennta specl Respollsabiltà t'rpo,to 
"rìno 

20lOl

Indennità di maneggio valori

Indennità di rischio

lstituti e indennità variabili

I
t

M
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Progetto continuità Nido lnfanzia

Progetto pronto jniervento

Incentivo progettazione L. '109/1994 e succ modifche

recupèro impoÉo fondo 2010

Produttività di selfore

Piani Urbanistici

€ 11 526

€ 2610,001

€ 2.123,56

€ 4.893,

€, s4.872,

e 7.421,31

€ 394.477,1A

n. 8O0 del29111t2011)


