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ffi Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
*****

COPI4
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 0ó8
¿otoz 28.12.2016

Oggetto: Contratto integrativo aziendale anno 2016. Presa d'atto e aatorizzazione alla
sottoscrizione.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.
Presiede l'adwanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

a( CECCHI Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invit¿ i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIf]hfTA COMLINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
FinanziaÎj,o Associato, avente ad oggetto "Contratto integrativo aziendale anno 2016- presa d,atto e
autonzzazione alla sottoscrizion e", allegaro " A" alpresente prowedimento;

PREMESSO:
- che con deliberazione G.C. n. 115 del 0l.07.lggg, modificata da successivo atto di Giunta Comunale n. 39
del 19.03'2003, esecutivi ai sensi di legge, si procedette alla nomina della composizione della delegazione
trattante, sia di parte pubblica che sindacale, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 0l .04.1 999;
- che la Giunta Comunale con proprio atto n 57 del 02J1.2016 stabiliva |e linee di indirizzo della
delegazione trattante di parte pubblica ai fini della definitiva determinazione della consistenza del fondo
delle risorse decen,';rate 2016;
- che con lo stesso atto si dava mandato alla stessa delegazione di procedere alla conclusione delle trattative
con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali Territoriali relative al contratto
decentrato integrativo dell'anno 201 6;
- il Responsabile dell'area ftnanziana, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL
del22/l/2004, da attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei
contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;
- con determinazione n. 12 1 del 08. 1 1 .201 6, il predetto Responsabile definiva la consisten za delFondo per le
risorse decentrate per I'anno 2016;

VISTO I'articolo 1, comma 236, dellalegge 20/2015 (legge di stabilità 2016), che ha stabilito che
l'ammontare complessivo del salario accessorio del personale non può superare il corrispondente importo
dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura pioporzionale aila riduzionê del
personale in servizio;

DATO ATTO:
- che, a seguito della riunione della delegazione trattante con le rappresentanze sindacali aziendali e
provinciali in data 09.11.2016 per la definizione del contenuto dei contratto integrativo aziendaleperiodo
0L/01/2016 - 31/1212016, si è giunti alla stesura del testo di contratto integrativo nelia formulazioneallegata
alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato l);
- che ai sensi dell'art. 67, comma 12, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 13312008 e dell'art. 5, c.3,
CCNL del0l/04/99 (e s.m.e i.), il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole certificando l'awenuto
controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio, allegato al presente atto con lalettera,,C,,;

CONFERMATA l'esigenza di approvare il testo del contratto in questione, al fine di consentirne la
sottoscrizione;

RICIIIAMATA la normativa relativa alla materia;
VISTO il D-Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recarfte "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali" e successive modificazioni ed integtazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato a questo atto con la lettera,,C";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera o'8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art . 49 delD.igs. n.267/2000,
così come modificato dall'art.3 delD.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7/1,2/2012,n.213;

VISTA l'attesfazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica
e contabile;

Convotazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;



2. di approvare il testo del contratto integrativo aziendale a livello locale, nel testo allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), valevole per I'arco temporale dal
0l l0l 1201 6 al 3r I 1212016;

3. di dare atto che è stato acquisita dal Revisore dei Conti, ai sensi art.5, c.3, CCNL del0l/0411999 (e
s.m.e i.) la certiftcazione sull'awenuto controllo della compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;

4. di autonzzare la sottoscrizione del contratto integrativo in questione da parte del Segretario
Comunale, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

5. di incaricare il servizio personale, ad awenuta sottoscrizione del contratto in oggetto da parte di
tutta la delegazione trattante, di dare:

a. concreta attuazione ai contenuti dello stesso e di trasmettere, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale all'Aran, in ossequio a quanto prescritto nel c.

5 - art.5 CCNL del01.04.1999 (e s.m.e i.);
b. di inviare alla Corte dei Conti tramite la ragioneria dello Stato, i dati e le informative

previste dall'art. 67 della legge n. 13312008;
c. di pubblicare sul sito WEB del Comune diUzzano la documentazione relativa alla presente

contrattazione;

6. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 68-2016

COMUNE DI UZ,ZANO

Provincia di Pistoia
S ettore fr.nanzíørío Assocíato

Uzzano,27.l2.2016

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:

Contratto integrativo aziendale anno 201.6. Presa d'atto e autorizzazione alla sottoscrizione.

LA GITJNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con deliberazione G.C. n. ll5 del 01.07.1999, modificata da successivo atto di Giunta Comunale n.39 del

19 .03 .2003, esecutivi ai sensi di legge, si procedeffe alla nomina della composizione della delegazione trattante, sia
di parte pubblica che sindacale, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 01.04.1999;

- chelaGiuntaComunaleconproprio atton5T del 02.11.2016 stabilivalelinee dindinzzo delladelegazione
trattante di parte pubblica ai fini della definitiva determinazione della consistenza del fondo delle risorse decentrate
2016;

- che con lo stesso atto si dava mandato alla stessa delegazione di procedere alla conclusione delle trattative con la
Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Orgaruzzazioni Sindacali Territoriali relative al contratto decentrato
integrativo dell'anno 20 I 6;

- il Responsabile dell'area frnanziaria, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n.2 del CCNL del
22/112004, da attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti
collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;

- con determinazione n.121 del 08.1I.2016, il predetto Responsabile definiva la consistenza del Fondo per le risorse
decentrate per I'anno 2016;

VISTO I'articolo 1, comma 236, della legge 20/2015 (legge di stabilità 2016), che ha stabilito che
I'ammontare complessivo del salario accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno
2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

DATO ATTO:
- che, a seguito della riunione della delegazione trattante con le rappresentanze sindacali aziendali e provinciali in

data 09.11.2016 per la definizione del contenuto del contratto integrativo aziendale periodo 0110l/2016 -
3l/12/2016, si è giunti alla stesura del testo di contratto integrativo nella formulazione allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

- che ai sensi dell'art. 67, comma 12, del D.L. n. ll2/2008, convertito in Legge n. 13312008 e dell'art. 5, c.3, CCNL
del 0l/04/99 (e s.m.e i.), il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole certificando l'awenuto controllo della
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, allegato al
presente atto;

CONFERMATA l'esigetlø,a di approvare il testo del contratto in questione, al fine di consentirne la
sottoscrizione;

RICHIAMATA la normativa relativa alla materia
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante ooTesto Unico dclle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegaÍi a questo atto, espressi sulla

proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come modificato dall'art. 3 del
D.L. l0/ l0/2012,n.17 4, convertito in Legge 7 I 1212012, n.213 ;

VISTA l'attestazione relaliva alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art.3
del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione_;



DELIBERA

7. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;

8. di approvare il testo del contratto integrativo aziendale a livello locale, nel tçsto allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (allegato l), valevole per I'arco temporale dal0l/01/2016 al31112/2016;

9. di dare atto che è stato acquisita dal Revisore dei Conti, ai sensi art.5, c.3, CCNL delOl/04/1999 (e s.m.e i.) la
certificazione sull'awenuto controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio;

10. di autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo in questione da parte del Segretario Comunale,
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

11' di incaricare il servizio personale, ad awenuta sottoscrizione del contratto in oggetto da parte di tutta la
delegazione trattante, di dare:

a. concreta allttazione ai contenuti dello stesso e di fasmettere, entro cinque giorni dalla sottoscrizione
definitiva, il testo contrattuale all'Aran, in ossequio a quanto prescritto nel c. 5 - art. 5 CCNL del
01.04.1999 (e s.m.e i.);

b. di inviare alla Corte dei Conti tramite la ragioneria dello Stato, i dati e le informative previste dall,art.
67 della legge n. 13312008;

c. di pubblicare sul sito WEB del Comune di lJzzano la documentazione relativa alla presente
contrattazione;

12. di dare atto altesì:
r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000,

contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà

esecutivo trascorsi l0 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGLIIBILE,
ai sensi del4o comma dell'art. 134 delT.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO "B" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 68-2016

Provincia di Pistoia
Settore Fínanzíarío Assocíato

Uzzano,27.12.2016

OGGETTO: Contratto integrativo aziendale anrto 2016. Presa d'atto e attonzzazione alla sottoscrizione

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D.LG5.267 t2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art.49, primo coÍìma e I'art. 147-bis, primo comm4 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziana.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONT'LITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti



ALLEGATO
tlc k

ATLA DELIBERAZiONE G.C. N.

COMLINE DTIJZZAIYO
Prowincia di Pistoia

Il Revisore Unico

oggetto: Giunta schema di deliberazione, fungente da proposta di

prowedimento, ad oggetto: Contratto integrativo aziendale arno 20-!,6. Presa

d'atto e autortzzazione alla sottoscrizione.

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore unico del comune dilJzzano,

vista la documentazione e motivazioni richiamate

Vista la determinazione n.121 del 08.11.2016,de1 Responsabile ateaftnanziaria CHE

definiva la consistenza del Fondo per le risorse decentrate per l,anno 2016;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabil e, allegatia questo

atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 delD.Lgs.

n.267/2000, così come modifîcato dall'art.3 del D.L. l0/10/20l2,n.l7 ,convertito in

Legge 7 / 12/2012, n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezzadell'azione amministrativa

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1

dell'art.l47lbis del D.Lgs n.267/2000 introdotto d,all'art.3 del D.L. l0/10/Z0l2,n.lT4,

convertito in Legge 7 ll2/2012, n.2131'

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di

regolarità;

esprime

parere favorevole

Santa Croce sull'Arno, 27 dicembre 2016

IL REVISORE TINICO
Dott. Marco Boldrini



ALLEGATO 1 alla Deliberazione G.C. n. 68 del 28/1212016

COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

CONTRATTO INTE,GRATIVO AZIENDALE ANNO 2016

Premesso:
- che con deliberazione di G. C. n. 115 del1.07/1999, modificatada successivo atto di G.
C. n. 39 del 19.03.2003, esecutivi ai sensi di legge, si procede alla nomina della
composizione della delegazione trattante, sia di parte pubblica che sindacale, ai sensi dell'
art. 10 del CCNL del ll04ll999;
- che con deliberazione di G. C. n. 57 del 02.11.2016 si stabiliscono le linee di indäzzo e
si da mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, di procedere alla conclusione delle
trattative, con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali
Territoriali, relative al contratto decentrato integrativo parte economica 2016 e si incarica il
Responsabile dell'Area Contabile di procedere alla determinazione del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività "Risorse Decentrate" affìo
2016;
- il Responsabile dell'Area Contabile, sulla base dei contenuti della dichiarazione
congiunta n. 2 del CCNL del 221112004, da attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti
gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati
integrativi di lavoro;
- con determinazione n.121 del 08.11 .2016, il predetto Responsabile definisce la
consistenza del Fondo per le risorse decentrate per I'anno 2016;

LA DELEGAZIONE TRATTANTE E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI:

Considerato che:
- l'art. 31 del C.C.N.L. 221112004 prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le
risorse ftnanziane destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efftcienza e I'efficacia dei servizi;
VISTO l'articolo l, comma 236, della legge 2012015 (legge di stabilità 2016), che ha stabilito
che l'ammontare complessivo del salario accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale allariduzione del personale in servizio;
Visto I'art.l5 e seguenti del CCNL del 01 .04.1999 come risulta modificato ed integrato dai
contratti nazionali successivi e da ultimo dagli artt. da 31 a 37 del CCNL del 2210112004, dal
CCNL del 0910512006 rclativo al biennio economico 2004/2005, dall'art.8 del CCNL del
28.2.2008 relativo al biennio economico 200612007 e dall'art.4 c.I e c.2 lett.a del CCNL
3110712009 hanno determinato quanto riportato nell' allegato A e B e rispettivamente :

a) la quota del fondo ex art. 31, comma 2 e3, del CCNL 22.01.2004
b) fondo salario accessorio awto 2016 e suo utilizzo.

Dato atto che si è proceduto:
- all'ittegrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL ll4/1999 nella misura dello 0,74o/o su
base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dingenza, e previa
contrattazione decentrata integrativa, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà
essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del
medesimo art.ll;



- all'incremento delle risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del22j2O04
con un importo corrispondente allo 0,60 yo del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota
relativa alla dingewa, in quanto l'ente rientra nei parametri di cui al comma I ed il rapporto
tra spese del personale ed entrate correnti risulta non superiore al39%o.
- a prendere atto della indisponibilità aduttlizzare, avalere sulla parte variabile del fondo per il
salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da ternpo
pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n.449/1997, e successive
modifiche edintegrazioni, la quale rimette nell'ambito dell'autonomia disciplinatoria degli Enti
locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti la
facoltà di destinare al ftnanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie,
oltre la misura prevista dall' art. 1, comma 59, dellalegge n. 66211996;
- a destinare alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi ciò che viene destinato in
sede di contrattazione decentrata per tale finalità a seguito della costituzione del fondo parte
fissa e variabile da parte dell'Amministrazione, dopo aver quantificato le somme necessarie per
il ftnallziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, quali le
progressioni onzzontali. I'indennità di comparto, le indennità per specifiche responsabilità,
turnazione, reperibilità, rischio e disagio;
- a provvedere alla destinazione delle eventuali disponibilità di "risorse stabili", eccedenti
rispetto ai finanziamenti dei relativi istifuti, all'integtazione delle "risorse variabili" necessarie
al sostegno di altri inteffenti tipici del salario accessorio. Considerato che il finanziamento
degli istituti di parte stabile determina una riduzione petmanente delle risorse disponibili, fino
all'azzeramento di ulteriori possibilità di utilizzo, è richiesto un grande senso di equilibrio,
responsabilità e ragionevolezzaper evitare che I'ente venga a trovarsi nella condizione di dover
rinunciare a rilevanti opportunità di incentivazione salariale;
- a prowedere alla destinazione delle risorse aggiuntive, prevalentemente, agli istituti legati alla
produttività, individuale o collettiva, ed orientate verso gli obiettivi ritenuti dal Comune
prioritari o strategici;
- a quantificare in €. 9.300,00 la quota massima da destinare al ftnarg;iamento dell'istituto delle
particolari responsabilità, tenendo conto dell'eventuale effettivo svolgimento delle funzioni e
delle responsabilità e rivedendo le stesse alla luce delle progressioni onzzontali effettuate a fine
awto 2015, dei nuovi inserimenti e delle relative pesature.
Preso atto e data conferma dei contenuti e della parte normativa del contratto integrativo
aziendale dell'anno 2016, approvato con deliberazione Giunta comunale n. del
, sottoscritto in data

LE PARTI

Sottoscrivono il presente accordo, comprensivo dell'allegato "Fondo salario accessorio anno
2016" che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo.

Uzzano,

RR.SS.Tru Parte pubblica Resp.Organizzazione

l

L

I



FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016

A FONDO ex art.31 comma 2 CCNL 221112004 (quota fissa)

NORMATIVA DESCRIZIONE IMPORTO
CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. A londi previsti nel 1998 28.359,45

CCNL 1.4.99 art.15 C.1 lett. B risorse aggiuntive 1998 0.0c

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. C risparmi di qestione destinati al trattamento access. 1998 5.866,59

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. F risparmi art. 2 e 3 D. Lss. 29 193 0.00
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l left. G risparmi per ex LED anno 1998 7.620,32

SCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. H minori indennità di lire 1.500.000 ex 8o liv.ecc. 1.277,03

CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett.I minori oneri per riduzioni posti qualifica dingenziale 0.00

CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. J J,52% monte salari 1997 0,0c

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. L lrattamento accessorio personale trasferito 0.0c

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. M (ex art.14 c.4 CCNL 2004) risparmi lavoro straordinario 3s7,51

CCNL 1.4.99 art.4 C.l I,lYomonte salari 1999 (dal200l) 6.370,31

CCNL5.l0.200l art.4 C.2 RIA personale cessato dal 1.I.2000 9.768.01

CCNL 5.10.2001 art. 4 C.2 RIA personale cessato dal 1.7 .201 5 al 3 l.l2.20l 5 359,09

CCNL 1.4.99 art. 15 C.5 attivaz.nuovi servizi o riorgantzzazione servizi esistenti 0.00

CCNL 5.10.01 art.32 cc I e 2 J,62Yomonte salari 2001 + 0,50 monte salari 2001 7.203.98

CCNL 2003 art.32 c.7 J,20%o monte salari 2001 (per soli enti con Dirieenza) 0,00

riduzione per salario accessorio personale ex ATA -5.t14.73
:CNL 200412005 art.4 c. 1 0,50 Yo monte salari 2003 3.670,6C

ccNL 2006/2009 Art.8 C.2 0,607o monte salari 2005 (nota I\ 4.106,35

69.844.57

FONDO ex art. 31 comma 3 CCNL22/112004 (quota variabÍle)
NORMATIVA DESCRIZIONE IMPORTO

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. D contratti per sponsorizzazioni, convenzioni ecc. 0,00

ICNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. E 20%o economie trasformazione posti in part / time 0,00
CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. K particolari risorse finalizzate 11.633,58

CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. N valido solo per le Camere di Commercio 0,00
CCNL 1.4.99 art.15 C.2 integrazione al0,74%o monte salari 1997 (dal1999) 4.326.00
CCNL 1.4.99 art. l5 C. 5 útivazione o nor ganizzaztone sewizi 0,00
CCNL 14.09.2000 art30 C.4 risparmi personale scuola materna comunale 0,00

3CNL 2003 art.32 C.6 non per i Comuni 0.00
200412005 ar1.4 c.2 Yomonte salari 2003 - solo anno 2006 0,00

2006/2009 art.8 c.3 lett b monte salari 2005 0,00
200612009 art.8 C.3 lett a monte salari 2005 - solo ar¡ro 2008 0.00

CCNL 2009 art. 4, c.l e c.2lett.a lo/omonte salan2007 - solo per anno 2009 0,00

15.959,58

Totale 85.804.1s
Riduzione art.L comma 236 L.20812015 (legge di stabilità 2016) applicata sul totale
della parte fissa * art.lS c,2 * compensi ICI 0.00

Totale comnlessivo del fondo 85.804,15

Progettazionc 7.08s.27

Totale complessivo del fondo 92.889.42



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscritto, vßtí glí øttí d'ufftcío,
ATTESTA

che lø presente deliberøzíone:

4 è pubblicøta, ín data odiernø, per rímanerví per 15 gíorní consecutíví øll'albo pretorío on-líne (ørL 32 L.69
del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.A. ß.08.2000, n. 267);

q è contestuulmente comunícatø øí cøpígruppo consílíørí (art 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, It.....?...0...ç.q!! ?9lI
t

çÈ
ll responsabile dell' Area Assçciata Servizi

Segreferia e Soci{le

lr,^:WI\Y

Il sottoscrítto, visti glí attî d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazíone:

è statø pubblicata all'albo pretorìo on lìne per quíndìcí gíorní consecutívî dal ...,...,..,.,. ..... sl

è dívenuta esecutìvø ín døtø

c. 3, del T,U. n. 267/2000).

decorsí 10 gíorní dull'ultímo di pubblícøzíone (art. 134,

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Assocrafa Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

ü
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