COMUNE DI MERLARA
PROVINCIA DI PADOVA

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PARTE ECONOMICA
ANNO 2013

Le delegazioni trattanti sono così costituite:
Per la parte pubblica dal Segretario Comunale Dott.ssa Laura Saltarin e dal Responsabile area 2 sig.
Fausto De Togni
Per la parte sindacale :
RSU SIG. MARCO DANESE,
TERRITORIALI: sig. Francesco Bernardinello (CISL)
L'anno duemiladodici il giorno
del mese di
alle ore
presso l'Amministrazione Comunale di Merlara si è riunita la sopra descritta delegazione trattante per la
definizione dell'accordo inerente l'applicazione degli istituti economici contrattuali aventi cadenza
annuale ai sensi dell'art. 5 comma 1, definendo quanto segue:

UTILIZZO PER L'ANNO 2013, DELLE RISORSE PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER
LA PRODUTTIVITÀ (RISORSE DECENTRA TE)
(art. 17, C.C.N.L. 01.04.1999)

1) quota riservata agli incrementi collegati alla progressione economica orizzontale (art. 5 del
C.C.N.L.
31.03.1999) ivi compresi qli incrementi attribuiti in sede di prima applicazione, ai
sensi dell'art. 7, dello stesso contratto. A tali fini vengono utilizzate anche le risorse di cui
all'art. 2, comma 2, del C.C.N.L. 16.07.1996 (0,25% del monte salari 1995) nonché, per le
ex 1 a e 2a q.f., anche l'indennità di cui all'art. 4, C. 3, del C.C.N.L. 16.07.1996 (€. 64,56
annui). La quota è altresì comprensiva degli incrementi disposti rispettivamente,

dall'art. 1, c. 3, del C.C.N.L. 05.10.2001 e dall'art. 29, c. 5, del C.C.N.L. 22 gennaio
2004 e dall’art. 2 comma 2 del CCNL 9-5-2006
2) quota riservata all’indennità di comparto (art. 33, c. 4. lettere b) e c), del C.C.N.L.
del C.C.N.L. 22.01.2004) cap 1023 ………………………………………………
3) quota riservata al pagamento delle indennità di turno, rischio, maneggio valor ecc.
(art. 17, c. 2, lettera d) cap 1023 ..................................................................................
4) quota riservata per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente
disagiate dal personale delle categorie A, B e C (art. 17, c. 2, lettera e) cap 1023............
5) quota riservata per compensare specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lettera f - i)…..
cap. 1023
6) quota riservata per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, c.
2, lettera a) cap. 1023……………………………………………… …………….

€ 12.886,12
€ 4.749,48
€ 300,00
€. 0,00
€. 1.200,00

€. 15.971,56

7) quota riservata per incentivare le particolari attività connesse a specifiche disposizioni
di legge
di cui

(art. 17, c. 2, lettera g)…………………………………………

COMPENSI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI art. 18 L. 109/1994 s.m.i. € 4.000
al netto di oneri riflessi con imputazione al costo dell’opera come previsto dalla Legge. Le
risorse aggiuntive previste ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera K CCNL 01/04/1999 sono pertanto
indicate in maniera figurativa;
*RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL’ART. 4, COMMA 3, CCNL 05/10/2001 PER
RECUPERO ICI. € 6.000
I compensi per recupero ICI, comprensivi di oneri riflessi, vengono erogati al personale che abbia
contribuito al recupero dell’evasione ICI. La percentuale da utilizzare a tal fine per il triennio
2010/2012, fissata con atto di Giunta n. 8 del 26-1-2010, è pari al 10% degli importi effettivamente
incassati nell’anno di riferimento. Secondo quanto previsto dall’art. 8 CCNL 05/10/2001, tali risorse
possono anche essere corrisposte al personale incaricato della P.O. Gli importi complessivi da
ripartire sono comprensivi di oneri riflessi.

€. 10.000,00*

La ripartizione verrà effettuata secondo la valutazione del responsabile del Servizio Tributi in base
alle prestazioni effettuate da ciascuno ed entro il mese di febbraio dell’anno 2012 provvederà con
proprio atto a liquidare a ciascun dipendente l’importo dovuto con imputazione al cap. 1072
Secondo quanto indicato dalla deliberazione n. 16/2009 Corte Dei Conti Sez. Autonomie, ai
fini della corretta interpretazione dell’art. 1 commi 557 e 562 della L. 27-12-2006 n. 296, i
suddetti compensi non debbono essere computati nelle spese di personale.

8) quota riservata alla disciplina dell'art.10 del C.C.N.L. 22.01.2004 (alte professionalità)
(art. 32, c. 7, del C.C.N.L. 22.01.2004) ...........................................................................

€. ............

9) quota riservata ai messi notificatori (art. 54, C.C.N.L. 14.09.2000 e art. 31, c. 3, del
C.C.N.L. 16.10.2003)....................................................................................................

€. ..........…

Determinazione disponibilità per lavoro straordinario 2013
- somme destinate nell'anno 1998 per lavoro straordinario (precedente quadro A, punto 1.a) €.

2.741,35

- disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge o per fronteggiare eventi

eccezionali (art. 15, comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999)………………………………….. €.
TOTALE
a detrarre:
1) eventuali risparmi per compensi per lavoro straordinario in applicazione della
disciplina di cui all'art. 14, cc. 3 e 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999) (precedente
quadro D, punto 4)............................................................................

FONDO PER PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013

2.340,93
€..5.082,28

€. .0

€

5.082,28

TOTALE ANNO 2013 ----------------------------------------------------------------------€ 50.189,44

Il capo area è autorizzato a revocare, le indennità attribuite ex art. 17 comma 2 lettera d) f)
i)

, qualora venga meno il permanere delle condizioni che ne hanno determinato

l'attribuzione.

ALLEGATO PROSPETTO INDENNITA’ A CARICO DEL FONDO ANNO 2013

PER LA PARTE PUBBLICA
f.to IL SEGRETARIO LAURA SALTARIN

PER LA PARTE SINDACALE
f.to

f.to IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
FAUSTO DE TOGNI

RSU DANESE MARCO

f.toCISL FRANCESCO BERNARDINELLO

