COMUNE DI BULZI
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITVA
dell’accordo siglato in data 29 novembre 2012
OGGETTO: Destinazione delle risorse fondo art. 15 del CCNL 01.04.1999 e
successive modifiche ed integrazioni - Anno 2011.
L’anno duemilatredici, addì 21 del mese di febbraio, nella sede comunale, si
sono riuniti i Sigg.:
Dr. Marina Piras – Segretario Comunale -Presidente
componenti della Delegazione di parte pubblica in rappresentanza del Comune di
Bulzi
i Sig.:
Oggiano Adonella

Responsabile Servizio

ed il Sig.:
Arca Bruno

Rappresentante OO.SS. TERRITORIALI

Per la sottoscrizione definitiva dell’accordo siglato in data 29/11/2012 per l’ utilizzo
del fondo di cui all’art. 15 e ss. del CCNL 01.04.1999, relativamente all’anno 2011
secondo la nuova disciplina dettata dagli artt. 31 e seguenti del CCNL del
22.01.2004.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE
Così come sopra costituita;
Premesso che:
- in data 29 novembre 2012 è stata siglata l’ipotesi di accordo per l’ utilizzo del fondo
di cui all’art. 15 e ss. del CCNL 01.04.1999, relativamente all’anno 2011 secondo la
nuova disciplina dettata dagli artt. 31 e seguenti del CCNL del 22.01.2004.
- la predetta ipotesi di accordo, corredata dalla relazione illustrativa tecnicofinanziaria è stata trasmessa al revisore Contabile che in data 31 dicembre 2012 ha
espresso parere favorevole;
- Con deliberazione n° 14 del 07/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
Comunale ha autorizzato al delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva dell’accordo siglato il 29 novembre 2012;
- Visto il Contratto decentrato integrativo sottoscritto definitivamente il 17 febbraio
2005;
Le parti , preso atto di quanto premesso
Sottoscrivono
definitivamente il sottodescritto Accordo siglato in data 29 novembre 2012, relativo
alla destinazione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2011
N.

OGGETTO

1
2
3
4

Importo consolidato 1998
Risorse derivanti ex L.E.D.
0,52% m.s. anno 1997 (art. 15-c.1-lett. J ccnl 1.4.99 (€ 416.418)
1,2% m.s. anno 1997 (art. 15-c.2-ccnl 1.4.99 (€ 416.418)

5
6
7
8

1,1% m.s. anno 1999 (art. 4-c.1-ccnl 5.9.01 (€ 390.610) anno 2002
Risorse art. 4-c.2 ccnl 5.9.01
0,62% m.s. 2001 (art. 32, c. 1- ccnl 22.1.04 - € 563.243,55)
0,50% m.s. 2001 (art. 32, c. 2- ccnl 22.1.04 - € 563.243,55)

9

0,20% m.s. 2001 (art. 32, c. 7- ccnl 22.1.04 - € 563.243,55)
TOTALE
Incremento delle risorse con importi avente caratteristiche di
eventualità e di variabilità (ART. 31, C. 2, CCNL 22.1.04):
Risorse L.R. N. 19/97
Risorse da specifiche disposizioni di legge (progettazione internacensimento . notifiche)
TOTALE (B.1+B.2)

1
2

IMPORTO €
10.410,68

VOCE
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

10.410,68

4.050,00

B.1

5.222,45
9.272,45

B. 2

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO DIPSONIBILE PER L’ANNO 2011:
1° TOTALE………………………………………………………..€ 10.410,68
2° TOTALE………………………………………………………..€ 5.222,45
Somma residua………………………………………………… €
650,56
TOTALE GENERALE…………………………………………….€ 20.333,69
Da cui vanno dedotte:
€ 3.465,36………………………………progressioni
€ 2.619,36………………………………indennità di comparto
€ 5.222,45………………………………incentivazioni particolari disposizioni di legge
€ 11.307,17 TOTALE
€ 20.333,69 – 11.307,17 = € 9.026,52 somma disponibile quale quota riservata al
pagamento delle indennità ai sensi dell’art. 17, c. 2, lettera d), e), f);
indicazioni generali:
•

•

•

La riconferma dell’indennità di “disagio” (art. 17, comma 2, lett. d) ed e), del
CCNL 01041999) nell’importo di € 62,00 mensili per 11 mesi rapportata
alla effettiva presenza in servizio, con una previsione di spesa pari a €
682,00;
La previsione di compensare l’Economo comunale con una indennità
giornaliera di € 2,00 per ogni giorno in cui lo stesso è effettivamente adibito
al maneggio di valori che risulta rapportata all’entità dei valori maneggiati
così come previsto dall’art. 36 delle code contrattuali del 14 settembre
2000, nonché, mentre si da atto che potrà essere corrisposta un indennità
maneggio valori – graduata a seconda dell’entità dei valori maneggiati –
anche a coloro che per motivi di servizio maneggiano valori, prevedendo
una spesa totale pari € 400,00;
La destinazione delle somme per compensare l’esercizio di compiti di cui
alla’rt. 17 lett. f del C.C.N.L. 01/04/1999:
INDENNITA’ PARTICOLARI POSIZIONI DI RESPONSABILITA’:

Non essendo stabilito nel contratto integrativo decentrato, alcun criterio per
l’attribuzione dell’indennità di responsabilità di procedimento, per l’anno 2011 si
dispone che questa venga assegnata in base al numero e alla complessità dei
procedimenti:
-

CAT. C.2 – VIGILANZA
CAT. C.2 ISTRUTTORE TECNICO
CAT. C.2 ISTRUTTORE CONTABILE
CAT. D.1 ISTRUTT. DIR. ASS. SOC. PART-TIME

€
€
€
€

2.100,00
2.100,00
2.800,00
944,52

Sono individuate le seguenti risorse e il fondo viene ripartito ai sensi dell’art.
17 del CCNL 1/4/99 nel seguente modo e per le seguenti finalità:

N.
1
2
3

FINALITA’
Disagio
Maneggio valori
Indennità particolari posizioni di responsabilità

IMPORTO
€ 682,00
400,00
7.944,52

Letto e approvato viene come in appresso sottoscritto definitivamente:
Il Presidente

I Componenti

