ESU di Verona

CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
Composizione ed utilizzo delle risorse per la
produttività anni 2007 e 2008

Ottobre 2008

P:\Multimedia\Rosanna\Rosanna\MaterialeAggSitoESU\contrattazione_decentrata\Accordo decentrato2007-2008DEFINITIVO.doc

ACCORDO ESU DI VERONA – RSU - OO.SS.
L’anno 2008 il giorno 08 del mese di ottobre alle ore 10.30 presso la sede amministrativa
dell’ESU di Verona presenti:
PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:
Il Direttore con funzioni di
presidente
VERZA Gabriele
Qualifica unica dirigenziale
componente
BERTAIOLA Luca
assente
Istruttore Direttivo Amministrativo
assistente
TOMELLERI Stefano
PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:
PER LE RSU AZIENDALI:
C.G.I.L./F.P.
C.G.I.L./F.P.
C.I.S.L./FPS
U.I.L./F.P.L.

FINETTO Mirella
STRAMBACI Paolo
AMBRA Carla
FILACARO Antonio

PER LE OO.SS. TERRITORIALI:
C.G.I.L./F.P.
C.I.S.L./F.P.S.
U.I.L./F.P.L.

RAMETTA Giorgio
MAIMERI Emilio
MARCOMINI Daniele

a seguito della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20062009, si sono riunite le delegazioni trattanti per definire la composizione e l'utilizzo delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anni 2007 e
2008 - secondo le modalità della vigente disciplina contrattuale nel quadro normativo del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002 - 2005 sottoscritto il 21.10.2005.
Si confermano i contenuti e quanto stipulato con il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo 2002 - 2005, compreso il sistema di valutazione permanente delle prestazioni
dei dipendenti, salvo quanto espressamente richiamato nel presente accordo:
-

viene rideterminata la quota dei fondi 2007 e 2008 riservata alle progressioni
economiche orizzontali riducendo la somma quantificata per l’anno 2006 degli importi
relativi ai dipendenti cessati dal servizio ed adeguando gli importi individuali anno
2008 alle disposizioni del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.04.2008 come indicato nei
prospetti sotto riportati;
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Prospetto delle progressioni orizzontali e delle risorse economiche disponibili nell’ anno
2007 – Fondo di cui alla lettera b) comma 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. (1998 – 2001)
Percorso
Economico *

B-1 -> B-7

B.3 -> B.7

C.1 -> C.5

D-1 ->D-6

N°
Progressioni
Inquadramento dipendenti di orizzontali previste
ruolo
2007
01.01.2007

N° dipendenti
nuove
posizioni
economiche

P.E.O.
Individuale
2007

Fondo
P.E.O.
2007

€ 310,83
€ 971,10
€ 1.260,09
€ 1.598,22
€ 1.960,92

€ 310,83
€ 971,10
€ 2.520,18
€ 3.196,44
€ 3.921,84

€ 627,12
€ 989,82
€ 1.544,01

€ 627,12
€ 989,82
€ 3.088,02

€ 502,32
€ 1.085,11
€ 1.786,59
€ 2.583,49

€ 502,32
€ 8.680,88
€ 1.786,59
€ 5.166,98

€ 1.123,59

€ 1.123,59

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D-1
D-2
D-3
D-4

0
1
1
2
2
2
0
2
0
1
1
2
1
1
8
1
2
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2
2
0
2
0
1
1
2
1
1
8
1
2
0
1
0

1

0

1

€ 4.350,06

€ 4.350,06

D-5
D-6

1

0

1

€ 5.577,65

€ 5.577,65

€ 7.277,40 € 7.277,40
1
0
1
€ 50.090,82
31
31
0
*Percorsi economici vigenti dal 01.01.2002 (chiarimento ARAN, risposta quesito n.30 in data 05.06.2002).
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Prospetto delle progressioni orizzontali e delle risorse economiche disponibili nell’ anno
2008 – Fondo di cui alla lettera b) comma 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. (1998 – 2001)

Percorso
Economico
*

B-1 -> B7

B.3
B.7

C.1
C.5

->

->

D-1 ->D6

Inquadramento

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6

N° dipendenti
di ruolo
01.01.2008

Progressioni
orizzontali
previste
2008

N° dipendenti
nuove
posizioni
economiche

0

0

0

1

0

1

P.E.O.
Individuale

Fondo
P.E.O.

2008

2008

1

€ 310,83

€ 310,83

0

1

€ 1.028,30

€ 1.028,30

2

0

2

€ 1.317,16

€ 2.634,32

2
2

0
0

2

€ 1.655,42

€ 3.310,84

2

€ 2.018,12

€ 4.036,24

0

0

0

2

0

2

0

0

0

1

0

1

627,12

€ 627,12

0

0

0

2

0

1.681,81

€ 3.363,62

1

0

2
1

1

0

1

€ 502,32

€ 502,32

8

0

8

€ 1.098,11

€ 8.784,88

1
2

0
0

1
2

€ 1.799,59

€ 1.799,59

€ 2.635,49

€ 5.270,98

0

0

0

1

0

1

€ 1.123,59

€ 1.123,59

0

0

0

1
1

0
0

1
1

€ 4.477,46

€ 4.477,46

1

0

1
30

€ 5.705,05
€ 7.595,90

€ 5.705,05
€ 7.595,90

€ 50.571,04
30
0
*Percorsi economici vigenti dal 01.01.2002 (chiarimento ARAN, risposta quesito n.30 in data 05.06.2002).
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-

-

-

è confermata la misura dei compensi alle professionalità individuate nel C.C.D.I. 2002
– 2005 per il pagamento delle indennità di responsabilità, rischio, disagio, turno,
reperibilità, ecc., in conformità a quanto previsto dalle lettere d), e), f) e i) del 2°
comma dell’art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999 (l’indennità di disagio, lett. e), ai
conduttori dei due mezzi aziendali, a decorrere dal 01.01.2007 viene corrisposta in
rapporto al loro effettivo utilizzo suddividendo il fondo tra il personale dipendente a
seguito di rilevazione dal registro delle uscite autorizzate e dal 2009 non sarà più
corrisposta);
Nella struttura organizzativa dell’Azienda approvata con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 5 del 26.02.2008 non sono più presenti alcune figure professionali
che godevano di indennità previste nei fondi lettere d), e) ed f) e di conseguenza
questi fondi sono stati ridotti a beneficio del fondo lettera a);
i criteri applicativi per l’affidamento degli incarichi, la valutazione delle prestazioni e
l’ordinamento dell’area delle posizioni organizzative, approvati con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 6 del 26.02.2004 e richiamati nel C.C.D.I. 2002 – 2005,
sono stati ribaditi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del
26.02.2008. Sono confermate nel numero e rimangono invariate la retribuzione di
posizione (€ 7.682,22) e di risultato (fino al 25% della retribuzione di posizione) in
godimento;
rimangono validi i criteri, le modalità e le schede di valutazione adottati nell'accordo
richiamato per la ripartizione del fondo per la produttività;

Le risorse finanziarie per la creazione dei fondi relativi ai sistemi di incentivazione del
personale per l’anno 2007 sono quantificate incrementando l’importo complessivo del
fondo costituito per l’anno 2006 nella misura prevista dall’art. 4 c. 2 del C.C.N.L. del
05.10.2001 (Retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato al 31.12.2006) e
delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale nel limite del 20% anno 2006, art. 15 c. 1 lett. e).
Le risorse finanziarie per la creazione dei fondi relativi ai sistemi di incentivazione del
personale per l’anno 2008 sono quantificate incrementando l’importo complessivo del
fondo costituito per l’anno 2007 nella misura prevista dall’art. 4 c. 2 del C.C.N.L. del
05.10.2001 (Retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato al 31.12.2007) e
confermando l’importo stabilito ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett. e), utilizzando le economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
nel limite del 70% anno 2007, per aver attivato mobilità di personale mediante
trasferimento dello stesso da una sede all’altra dell’Azienda.

Le risorse sono determinate in modo dettagliato nei seguenti prospetti:
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Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività 2007
Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario,
fondo di cui all'art. 31 comma 2 lettera a) del
CCNL 06.07.1995
L. 5.972.365
Destinare la parte residua dopo l’applicazione
dell’art. 15 comma1 lettera a) del presente
C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex VII^
e ex VIII^ qualifica ora titolari di posizione
organizzative
-L. 2.149.634
Riduzione 3% risorse 1999
-L.
179.171 L.

3.643.560

€

1.881,74

179.171

€

92,53

L. 152.509.939

€

78.764,81

L

5.621.719

€

2.903,38

L. 11.895.000

€

6.143,25

L.

1.500.000

€

774,69

L.

5.374.585

€

2.775,74

RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'
(ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004)
Art. 14 comma 4 C.C.N.L. 1998 - 2001
Riduzione 3% fondo straordinario 1999
Art. 15 comma 1 C.C.N.L. 1998 - 2001
(01.04.1999)
a) Fondi art. 31 comma 2 previsti per l'anno 1998:
ex b)
ex c)
ex d)
ex e)
Quote di straordinario ex VII^ ex VIII^ qualifica ora
titolari di posizioni organizzative
b) Risorse aggiuntive, incremento anno 1998, art.
3 del CCNL del 16.07.1996, 0,65% monte salari
1995
g) Risorse destinate nel 1998 al pagamento del
LED, somme vincolate
h) Risorse destinate alla corresponsione
dell’indennità al personale di VIII^ qualifica
funzionale, somma vincolata
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza

L.

L. 6.824.465
L. 9.730.345
L. 9.880.930
L. 123.924.565
L.

2.149.634
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Art. 4 del C.C.N.L. 05.10.2001 biennio economico 2000 - 2001
(Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999)
Art. 4 comma 1
Importo pari all'1,1% del monte salari 1999
esclusa la quota relativa alla dirigenza
L. 14.036.792 €

7.249,40

€

6.148,09

€

4.307,61

€

1.389,55

€

3.723,15

Art. 4 comma 2
Importo annuo retribuzioni individuali di anzianità
ed assegni ad personam del personale cessato
dal 01.01.2000 al 31.12 anno precedente
(Donà,
Trentini,
Arbetti,
Cavazza,
Sommacampagna, Mora)
Art. 32 comma 1 C.C.N.L. del 22.01.2004
Importo pari allo 0,62 % del monte salari 2001
esclusa la quota relativa alla dirigenza
Art. 32 comma 7 C.C.N.L. del 22.01.2004
Importo pari allo 0,20 % del monte salari 2001,
per finanziare le alte professionalità (art. 10)

Dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL
22.01.2004 e n. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006
Incremento importo PEO e rideterminazione fondo
- art. 1 c. 3 C.C.N.L. 05.10.2001 al 01.01.2001
- art. 29 c. 2 C.C.N.L. 22.01.2004 al 01.01.2003
- art. 2 c. 1 C.C.N.L. 09.05.2006 al 01.01.2006

TOTALE (Risorse stabili)

€ 684,82
€ 1.532,57
€ 1.505,76

€

114.272,20
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RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'
(ART. 31, COMMA 3, CCNL 22/01/2004)
Art. 15 comma 1 C.C.N.L. 1998 - 2001
(01.04.1999)
d) sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL
05.10.2001;
integrazione risorse art. 43 L. 449/1997
e) Art. 1 comma 57 e seguenti L. n. 662/96
economie (anno precedente) conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale
Art. 15 comma 2 C.C.N.L. 1998 - 2001
Sussiste capacità di spesa, integrazione sino ad
un importo massimo dell'1,2% del monte salari
1997

L. 12.402.888

Art. 32 commi (2) e 6 C.C.N.L. del 22.01.2004
Importo pari allo 0,5% del monte salari 2001,
sussiste capacità di spesa

€

0,00

€

3.774,96

€

6.405,56

€

3.473,88

Art. 4 comma 6 C.C.N.L. del 09.05.2006
Importo pari allo 0,5 % del monte salari 2003,
sussiste capacità di spesa
€

3.346,71

TOTALE (Risorse variabili)

€

17.001,11

TOTALE COMPLESSIVO (comprensivo di fondo
straordinario)

€

133.155,05

Somma per finanziare alte professionalità non spesa anni precedenti

€

4.168,65

Monte salari anno 1997 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc
L. 1.033.574.000 (dal conto annuale)
Monte salari anno 1999 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L. 1.276.072.000 (dal conto annuale)
Monte salari anno 2001 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L.1.345.272.000, € 694.775,01 (dal conto annuale)
Monte salari anno 2003 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
€ 669.342,00 (dal conto annuale)
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Destinazione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività 2007
Artt. 14 e 17 del C.C.N.L. 1998 – 2001
Artt. 4 e 5 del C.C.N.L. biennio economico 2000 - 2001
Artt. 32, 33 e 36 del C.C.N.L. 2002 – 2005

Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario, fondo di cui all'art.
31 comma 2 lettera a) del CCNL 06.07.1995
Destinare la parte residua dopo l’applicazione dell’art. 15 comma 1
lettera a) del presente C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex
VII^ e ex VIII^ qualifica ora titolari di posizioni organizzative.
Riduzione 3% risorse 1999
Art. 17 comma 2 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)
a) Compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di
costo, o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal
sistema permanente di valutazione (art. 6 C.C.N.L. 31.03.1999)
b) Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica nella categoria (art. 5 CCNL 31.03.1999)

€

1.881,74

€

26.984,44

€

50.090,82

€

28.808,34

€

3.760,00

€

1.320,00

€

2.500,08

i) Compensare responsabilità affidate agli archivisti informatici
Personale di categoria B, C e D.

€

180,00

Art. 33 C.C.N.L. 2002 - 2005 (22.01.2004)
Indennità di comparto

€

16.240,08

Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED
c) Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato
(art. 10 C.C.N.L. 31.03.1999) posizioni organizzative (art.8)
Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità al personale di ex
VIII^ qualifica funzionale
d) Indennità di turno, rischio ecc. secondo la disciplina degli artt. 11 c.
12, 13 c. 7 e 34 c. 1 lett. f), g) ed h) del D.P.R. 268/1987, dall’art. 28
del D.P.R. 347/1983, dall’art. 49 del D.P.R. 333/1990
(art. 41 C.C.N.L. 22.01.2004) e dall'art. 36 C.C.N.L. 14.09.2000
e) Compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate, categorie A, B e C
f) Compensare specifiche responsabilità, categorie B, C e D.

TOTALE (escluso art. 14)

€

129.883,76

Somma per finanziare alte professionalità (comprensiva quote anni precedenti)
rinviata all'anno successivo

€

5.558,20

TOTALE COMPLESSIVO (compreso art. 14)

€

137.323,70

La ripartizione delle risorse sarà quantificata esattamente al termine dell'esercizio a consuntivo e le quote
non utilizzate confluiranno nel fondo per la produttività collettiva (art. 17, c. 2, lett. a).
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Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività 2008
Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario,
fondo di cui all'art. 31 comma 2 lettera a) del
CCNL 06.07.1995
L. 5.972.365
Destinare la parte residua dopo l’applicazione
dell’art. 15 comma1 lettera a) del presente
C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex VII^
e ex VIII^ qualifica ora titolari di posizione
organizzative
-L. 2.149.634
Riduzione 3% risorse 1999
-L.
179.171 L.

3.643.560

€

1.881,74

179.171

€

92,53

L. 152.509.939

€

78.764,81

L

5.621.719

€

2.903,38

L. 11.895.000

€

6.143,25

L.

1.500.000

€

774,69

L.

5.374.585

€

2.775,74

RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'
(ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004)
Art. 14 comma 4 C.C.N.L. 1998 - 2001
Riduzione 3% fondo straordinario 1999
Art. 15 comma 1 C.C.N.L. 1998 - 2001
(01.04.1999)
a) Fondi art. 31 comma 2 previsti per l'anno 1998:
ex b)
ex c)
ex d)
ex e)
Quote di straordinario ex VII^ ex VIII^ qualifica ora
titolari di posizioni organizzative
b) Risorse aggiuntive, incremento anno 1998, art.
3 del CCNL del 16.07.1996, 0,65% monte salari
1995
g) Risorse destinate nel 1998 al pagamento del
LED, somme vincolate
h) Risorse destinate alla corresponsione
dell’indennità al personale di VIII^ qualifica
funzionale, somma vincolata
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza

L.

L. 6.824.465
L. 9.730.345
L. 9.880.930
L. 123.924.565
L.

2.149.634
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Art. 4 del C.C.N.L. 05.10.2001 biennio economico 2000 - 2001
(Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999)
Art. 4 comma 1
Importo pari all'1,1% del monte salari 1999
esclusa la quota relativa alla dirigenza
L. 14.036.792 €

7.249,40

€

7.376,07

€

4.307,61

€

1.389,55

€

3.723,15

Art. 4 comma 2
Importo annuo retribuzioni individuali di anzianità
ed assegni ad personam del personale cessato
dal 01.01.2000 al 31.12 anno precedente
(Donà,
Trentini,
Arbetti,
Cavazza,
Sommacampagna, Mora, Franco)
Art. 32 comma 1 C.C.N.L. del 22.01.2004
Importo pari allo 0,62 % del monte salari 2001
esclusa la quota relativa alla dirigenza
Art. 32 comma 7 C.C.N.L. del 22.01.2004
Importo pari allo 0,20 % del monte salari 2001,
per finanziare le alte professionalità (art. 10)

Dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL
22.01.2004 e n. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006
Incremento importo PEO e rideterminazione fondo
- art. 1 c. 3 C.C.N.L. 05.10.2001 al 01.01.2001
- art. 29 c. 2 C.C.N.L. 22.01.2004 al 01.01.2003
- art. 2 c. 1 C.C.N.L. 09.05.2006 al 01.01.2006

TOTALE (Risorse stabili)

€ 684,82
€ 1.532,57
€ 1.505,76

€

115.500,18
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RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'
(ART. 31, COMMA 3, CCNL 22/01/2004)
Art. 15 comma 1 C.C.N.L. 1998 - 2001
(01.04.1999)
d) sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL
05.10.2001;
integrazione risorse art. 43 L. 449/1997
e) Art. 1 comma 57 e seguenti L. n. 662/96
economie (anno precedente) conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale; attivazione di mobilità di
personale con trasferimento da una sede all’altra
dell’Azienda
Art. 15 comma 2 C.C.N.L. 1998 - 2001
Sussiste capacità di spesa, integrazione sino ad
un importo massimo dell'1,2% del monte salari
1997

L. 12.402.888

Art. 32 commi (2) e 6 C.C.N.L. del 22.01.2004
Importo pari allo 0,5% del monte salari 2001,
sussiste capacità di spesa

€

0,00

€

3.774,96

€

6.405,56

€

3.473,88

Art. 4 comma 6 C.C.N.L. del 09.05.2006
Importo pari allo 0,5 % del monte salari 2003,
sussiste capacità di spesa
€

3.346,71

TOTALE (Risorse variabili)

€

17.001,11

TOTALE COMPLESSIVO (comprensivo di fondo
straordinario)

€

134.383,03

Somma per finanziare alte professionalità non spesa anni precedenti

€

5.558,20

Monte salari anno 1997 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc
L. 1.033.574.000 (dal conto annuale)
Monte salari anno 1999 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L. 1.276.072.000 (dal conto annuale)
Monte salari anno 2001 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L.1.345.272.000, € 694.775,01 (dal conto annuale)
Monte salari anno 2003 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
€ 669.342,00 (dal conto annuale)
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Destinazione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività 2008
Artt. 14 e 17 del C.C.N.L. 1998 – 2001
Artt. 4 e 5 del C.C.N.L. biennio economico 2000 - 2001
Artt. 32, 33 e 36 del C.C.N.L. 2002 – 2005

Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario, fondo di cui all'art.
31 comma 2 lettera a) del CCNL 06.07.1995
Destinare la parte residua dopo l’applicazione dell’art. 15 comma 1
lettera a) del presente C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex
VII^ e ex VIII^ qualifica ora titolari di posizioni organizzative.
Riduzione 3% risorse 1999
Art. 17 comma 2 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)
a) Compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di
costo, o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal
sistema permanente di valutazione (art. 6 C.C.N.L. 31.03.1999)
b) Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica nella categoria (art. 5 CCNL 31.03.1999)

€

1.881,74

€

31.778,92

€

50.571,04

€

28.808,34

€

1.760,00

€

870,00

€

1.375,08

i) Compensare responsabilità affidate agli archivisti informatici
Personale di categoria B, C e D.

€

180,00

Art. 33 C.C.N.L. 2002 - 2005 (22.01.2004)
Indennità di comparto

€

15.768,36

Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED
c) Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato
(art. 10 C.C.N.L. 31.03.1999) posizioni organizzative (art.8)
Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità al personale di ex
VIII^ qualifica funzionale
d) Indennità di turno, rischio ecc. secondo la disciplina degli artt. 11 c.
12, 13 c. 7 e 34 c. 1 lett. f), g) ed h) del D.P.R. 268/1987, dall’art. 28
del D.P.R. 347/1983, dall’art. 49 del D.P.R. 333/1990
(art. 41 C.C.N.L. 22.01.2004) e dall'art. 36 C.C.N.L. 14.09.2000
e) Compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate, categorie A, B e C
f) Compensare specifiche responsabilità, categorie B, C e D.

TOTALE (escluso art. 14)

€

131.111,74

Somma per finanziare alte professionalità (comprensiva quote anni precedenti)
rinviata all'anno successivo

€

6.947,75

TOTALE COMPLESSIVO (compreso art. 14)

€

139.941,23

La ripartizione delle risorse sarà quantificata esattamente al termine dell'esercizio a consuntivo e le quote
non utilizzate confluiranno nel fondo per la produttività collettiva (art. 17, c. 2, lett. a).
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PER LA PARTE PUBBLICA:
Il Direttore con funzioni di presidente

VERZA Gabriele

Qualifica unica dirigenziale componente BERTAIOLA Luca

_______________________
assente

PER LE RSU AZIENDALI:
C.G.I.L./F.P.

FINETTO Mirella

_____________________________

C.G.I.L./F.P.

STRAMBACI Paolo

_____________________________

C.I.S.L./F.P.S.

AMBRA Carla

_____________________________

U.I.L./F.P.L.

FILACARO Antonio

_____________________________

PER LE OO.SS. TERRITORIALI:
C.G.I.L./F.P.

RAMETTA Giorgio

_____________________________

U.I.L./F.P.L.

MARCOMINI Daniele

_____________________________

C.I.S.L./F.P.S.

MAIMERI Emilio

_____________________________
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