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L’anno 2017  il giorno SETTE del mese di DICEMBRE, presso la Sede Comunale di Via Cà Pisani, 

74 del Comune di Vigodarzere si sono riunite le delegazioni trattanti costituite ai sensi dell’art. 10 

del C.C.N.L. 01.04.1999 per la stipula della presente 

 

PREINTESA PER LA SOTTOSCRIZIONE 

 

ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE 

DECENTRATE PER L’ANNO 2017 

 

 
Le delegazioni trattanti sono così composte: 

 

 

PER LA PARTE PUBBLICA: 

Presidente Dott.ssa Maria Angelucci 

 

 

PER LA PARTE SINDACALE: 

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria: 

Cuccato Silvia 

Maristella Frison 

Sandra Lunardi 

Veleda Luciano 

 

 

I rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali  di categoria firmatarie dei C.C.N.L. : 

Manuela De Paolis  Territoriale CGIL 

Ettore Furlan   Territoriale CISL 

Salvatore Livorno  Territoriale UIL 

Alessandro Bertuzzo  Territoriale CSA 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSO che in data 30 settembre 2013 è stato stipulato il nuovo contratto integrativo 

decentrato-parte giuridica, con decorrenza 01 ottobre 2013; 

 

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 21 novembre 2017 sono state 

quantificate le risorse variabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per l’anno 2017 per euro 4.333,00 così distinti: 

o €  2.127,17 per compensi per progetto finalizzato all’attività istruttoria connessa al 

rilascio delle concessioni in sanatoria relative ai condoni edilizi ai sensi del D.L. 

269/2003; 

o € 1.241,65  quale economia da fondo 2016 che viene destinata al fondo 2017 per 

minori valutazioni ; 

- € 970,18  quale  economia da fondo straordinario 2016; 

 

VISTA la quantificazione effettuata dall’Unione dei Comuni Medio Brenta della quota di 

trattamento accessorio dei dipendenti trasferiti al Comune a seguito del trasferimento delle funzioni  

pari  a € 12.923,37  per il  periodo dal 24 luglio al 31.12.2017; 

 

VISTA la determinazione del responsabile del Settore Economico Finanziario n. 68 del  

01.12.2017 con cui è stato costituito il fondo per l'anno 2017; 

 

PRESO atto che con determinazione riepilogativa del Responsabile del Settore Economico-

Finanziario saranno quantificate in via definitiva le risorse stabili e variabili del Fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017, sulla base dell’art. 

31, c. 2. del C.C.N.L. 22.01.2004; 

 

RICHIAMATO l’articolo 5, comma primo, del C.C.N.L. 01 aprile 1999 il quale stabilisce che 

le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto delle disciplina del C.C.N.L., sono determinate in 

sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

 

 

le parti concordano quanto segue 
 

 

L’indennità di comparto, prevista dall’articolo 33 del C.C.N.L. 22.01.2004, viene corrisposta per 

ciascuna categoria di inquadramento del personale dipendente negli importi mensili indicati nella 

tabella D) allegata allo stesso C.C.N.L., per un importo di €  13.639,64. 

 

1. Fondo per le progressioni economiche 

 

Il fondo per le risorse per le progressioni economiche di cui all’art. 17, c. 2 ,lett. b) del C.C.N.L. 

01.04.1999 non viene incrementato e resta quantificato nell’attuale importo necessario per 

remunerare le progressioni economiche nella categoria già attribuite che viene computato in 

39.559,89. 

Non si da corso a progressioni economiche per l'anno 2017 ma si concorda nel prevedere un 

percorso per le progressioni economiche per l’anno 2018 rivolto a una quota limitata del 

personale e secondo criteri di meritevolezza sulla base degli allegati criteri che andranno ad 

integrare il contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Vigodarzere parte 

normativa 2013/15 vigente. 

 

 

 



 

2. Fondo per la remunerazione di particolari condizioni 
 

Il fondo per le risorse per chiamata, disagio, maneggio valori di cui all’art. 17, c. 2 lett. d) e e), 

del C.C.N.L. 01.04.1999, nelle fattispecie meglio definite dal contratto integrativo – parte 

giuridica - per l’anno 2017, è pari a: 

 

- indennità maneggio valori € 2.880,00; 

 

3. Fondo per particolari responsabilità 

 

Il fondo delle risorse per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, c. 2 lett. f), del C.C.N.L. 

01.04.1999 per l’anno 2017 è pari a € 1.500,00. 

 

4. Fondo per specifiche responsabilità 

 

Il fondo delle risorse per le specifiche responsabilità derivanti dalle qualifiche di ufficiale di 

Stato Civile e Anagrafe di cui all’art. 17, c. 2 lett. i), del C.C.N.L. 01.04.1999 per l’anno 2017 è 

pari a €  1.091,64. 

 

5.  Risorse previste da specifiche disposizioni di legge 

 

Le risorse che, ai sensi dell’art. 15, c. 1 lett. k), del C.C.N.L. 01.04.1999, specifiche disposizioni 

di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale sono le 

seguenti: 

- €  2.127,17 per compensi per progetto finalizzato all’attività istruttoria connessa al rilascio 

delle concessioni in sanatoria relative ai condoni edilizi ai sensi del D.L. 269/2003. 

 

6 Fondo per incentivare la produttività  

 

La somma residua di € 45.823,18 viene destinata alla corresponsione della produttività 

individuale al personale a tempo indeterminato, in base alla valutazione del comportamento 

individuale previa verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla qualità della 

prestazione. 

 

Letto approvato sottoscritto 

 

Parte Pubblica 

Presidente Dott.ssa Maria Angelucci   _________________________________ 

 

Parte Sindacale 

Manuela De Paolis – Territoriale CGIL  _________________________________ 

Ettore Furlan - Territoriale CISL   _________________________________ 

Salvatore Livorno - Territoriale UIL   _________________________________ 

Cuccato Silvia      RSU     _________________________________  

Maristella Frison  RSU       _________________________________ 

Sandra Lunardi     RSU     _________________________________ 

Veleda Luciano   RSU     _________________________________ 


