Comune di Monfalcone

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI LAVORO
Anno 2010
Utilizzo delle disponibilità del Fondo per la contrattazione integrativa
relativo all’anno 2010
Fondo per la contrattazione integrativa del Comune
II Accordo stralcio

Marzo 2010
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Fondo incentivante 2010
Comune
(det.dirig. n. 85 del 21.01.2010)
ENTRATA
1
art. 73 – c.1
Risorse consolidate
stabili
art. 34—c.1 CCRL
6.5.08

2
art. 73 – c. 2-lett. c)
Risorse decentrate
stabili
3
art. 73 – c. 2-lett. g)
Risorse decentrate
stabili
4
art. 73 – c. 2-lett. k)
Risorse decentrate
stabili

Art. 21-lett. a) € 436.990,30
Art. 21-lett. g) € 58.584,90
Art. 21-lett. m) € 85.579,35
Art. 25-c.1
€ 40.866,73 € 622. 021,28
a)-incremento CCRL 6.5.2008 (0,40% monte salari 2005 )

Indennità ex art. 37- c.4 CCNL 6.7.1995
del personale in servizio

€ 579.300,04

32.845,18
€ 5.659,68

Retribuzione individuale di anzianità personale cessato
+ Pironi + Tentor + Fragiacomo + Ostromann + Crasnich +
Braidotti (€ 4.491,16)

€ 27.272,51

0,50% monte salari 2001 = € 32.957,04

€ 30.693,51

Totale risorse decentrate stabili
5
art. 20 – c.1 - lett. d)
CCRL 1°.8.2002
Risorse decentrate
variabili ed eventuali

Introiti derivanti dall’applicazione art. 43 Legge 449/97):
d1. Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione
d2. Convenzioni con soggetti pubblici e privati
d3. Contributi dell’utenza per servizi pubbl. non essenziali

6
art. 73 – c. 2-lett.h)
Risorse decentrate
variabili
7
art. 74 – c.1-lett. a)
Risorse decentrate
variabili
8
art. 20 – c.1 - lett. K)
CCRL 1°.8.2002
Risorse decentrate
variabili ed eventuali

Integrazione facoltativa risorse economiche 1,3% monte salari
1999

Incremento % monte salari 2003
A seguito verifica positiva su consuntivo 2009 rapporto
Sp.pers./E correnti NON SUPER. AL ___%

€ 675.770,92

€ 86.343,45

€0

Risorse derivanti dall’applicazione art. 59-comma 1- lett. p)
D.Lgs.446/97 (recupero evas., ICI)

Risorse decentrate variabili
Totale complessivo

€ 86.343,45
€ 762.114,37

Il presente prospetto è da intendersi provvisorio in quanto mancano alcune voci tra cui gli eventuali risparmi del
part time da inserire solo qualora l’AReRaN o la Regione riconosca la legittimità di tale voce.

Incentivazione produttività e miglioramento servizi
Per l’anno 2010 viene ulteriormente destinata al sistema incentivante – Progetti , oltre alla somma di
€ 5.000,00 per il progetto “Trasloco uffici”, già oggetto di specifico accordo stralcio per l’anno
2010, l’ulteriore somma di € 3.600,00 a specifico progetto “Assistenza fiscale diretta per l’anno
2009-Modelli 730/2010” .
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Rinvio somme a successiva contrattazione
Si rinvia a successiva contrattazione la destinazione delle somme residue derivanti dalle disponibilità
dei fondi pregressi e dalla disponibilità del fondo 2010.

*****************************************************************************************************************
Sottoscrizione preintesa
data
03 marzo 2010
La delegazione trattante:
Per l’amministrazione
Il Dirigente Ufficio Risorse Umane __f.to Vicenzo Pergola_____________
Il Direttore Generale
Per la RSU:

___f.to Antonio De Stefano_________
__f.to Marina Zucchiatti_________
__f.to Lucia Saccon_____________

Per le OO.SS.:

CISL-FP

__f.to Antonella Dalla Montà_______

FP-CGIL

_____________==_____________

*****************************************************************************************************************
Sottoscrizione intesa definitiva
data
21.04.2010
In esecuzione della preintesa sottoscritta in data _03.03.2010__ e in base all’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva di cui
alla deliberazione giuntale_26/111___ del _8.04.2010_____ le parti sottoscrivono in via definitiva ai sensi dell’art. 6 del CCRL
1°.8.2002.
La delegazione trattante:
Per l’amministrazione
Il Dirigente Ufficio Risorse Umane __f.to Vincenzo Pergola________________
Il Direttore Generale
Per la RSU:

__f.to Antonio De Stefano_______________
__f.to Marina Zucchiatti______________
______==___________________

Per le OO.SS.:

CISL-FP

______==____________________

FP-CGIL

__f.to Luca Manià______________
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