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COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE
Via Merso Superiore, n. 1

33050 San Leonardo (UD) tel. 0432 723028
PEC comune.Sanleonardo@certgov.fvg.it

VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

In data 21 ottobre 2016 alle ore 9.30 a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sede
municipale di S. Pietro al Natisone la delegazione trattante del comune di San Leonardo per la
definizione dei seguenti punti:

1. presa d’atto costituzione fondo risorse decentrate per l’anno 2016;

2. destinazione quota delle risorse di parte variabile.

Sono presenti al tavolo:

- per la delegazione di parte pubblica:

STANIG Eva –Segretario comunale – in qualità di Presidente della delegazione di parte pubblica
(deliberazione n. 76 della Giunta Comunale del 6.10.2016);

- per la delegazione di parte sindacale:
BOEZIO Roberto - F.P. CGIL
DI MATOLA Giovanni - CISL

Le parti prendono atto dell’ammontare del fondo trattamento accessorio 2016, costituito in data
09.09.2016 con determina del responsabile del servizio n. 233 del 09.09.2016 per un totale di €
22.817,70 di cui € 19.689,66 di risorse stabili ed € 3.128,04 di risorse variabili.

Le parti come sopra individuate addivengono al seguente accordo:

A seguito della previsione del finanziamento degli utilizzi stabili quali:

progressioni orizzontali: progressione riservata al personale comunale sulla base del criterio della
selettività;
salario aggiuntivo;
compensi per lavoro straordinario.

Le somme residue del fondo vengono destinate agli utilizzi variabili, come di seguito:

- confermare l’erogazione dell’indennità di rischio da attribuire al personale avente diritto così come
stabilità dall’art.36  CCRL 26/11/2004;
- di attribuire l’indennità per specifiche responsabilità derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e
anagrafe e Ufficiale elettorale come modificato dall’art. 30 CCRL 26/11/2004;
- di attribuire l’indennità per particolari responsabilità ai dipendenti che rientrano nei criteri previsti dal
CCDI nella misura massima di due unità;
- di attribuire l’indennità di economo comunale ed agli agenti contabili;
- di attribuire l’indennità di disagio al personale che si trovi in una delle fattispecie previste dal CCDI;
- di attribuire l’incentivo per l’attività di recupero dell’evasione fiscale relativa all’ICI per gli addetti ai tributi;
- impiegare una quota delle risorse residue nel sistema di incentivazione del personale per incremento
della produttività e miglioramento dei servizi;

Si propone di destinare l’importo residuale a favore della performance

L’utilizzo del fondo per il 2016 viene così riassunto:
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IMPORTO

19.689,66
Compensi per lavoro straodinario 1.948,39
Progressioni orizzontali già acquisite 2.653,44
Progressioni orizzontali DECORRENZA 01/01/2016 547,43

Salario aggiuntivo 3.079,44
Ind. Specifiche art. 4, c. 3 CCNL 1996 (personale ex 4 q.f.)

LED 2001

8.228,70

11.460,96

3.128,04
Indennità di rischio 1.080,00
Indennità di disagio 270,00
Indennità per particolari responsabilità 3.000,00
Indennità uff. stato civile, anagrafe, elettorale 300,00
Indennità maneggio valori 610,74
Recupero evasione ICI 1.500,00

TOTALE UTILIZZO PER PROGETTI OBIETTIVO 0,00

6.760,74

7.828,26Disponibilità del fondo

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 l. a)          PROGETTI
OBIETTIVO

TOTALE UTILIZZI VARIABILI

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 lett. e

CCRL 2004 - art. 30 c. 2

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 lett. c

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 lett. F

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 lett. c

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 lett. d

CCRL 2004 - art. 25 c. 6

CCRL 2002 art. 20, c. 1, lett. g)

ECONOMIE DERIVANTI DA RISORSE STABILI (da utilizzarsi per indennità o produttività a carattere
variabile)

TOTALE UTILIZZI STABILI

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 lett. b

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 lett. b

CCRL 2002 - art. 21 c. 2 lett. b

CCRL 2004 - art. 26 c. 3 lett. b e c

SCHEMA DI UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - 2016

DESCRIZIONE

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI

CCRL 2002 - art. 17 c. 8

Eventuali economie derivanti dagli utilizzi andranno ad incrementare la quota destinata al compenso per
la produttività.
Di Matola rileva la mancanza dell’aumento dell’1,3% del monte salari 1999.
Di Matola e Boezio chiedono progressioni orizzontali fino alla somma disponibile, ove i dipendenti
abbiano i requisiti.
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta e trasmette il
presente verbale agli uffici per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Presidente – Segretario Comunale - Dott.ssa Eva Stanig
_________________________

- Per le OO.SS.

F.P. CGIL Roberto BOEZIO ________________________

CISL Giovanni DI MATOLA _________________________


