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 CONTRATTO DECENTRATO DEL PERSONALE PER L’ANNO 2015. 

Premesso che:  

a) in  data 20.10.2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato del personale non 

dirigente per la destinazione delle risorse decentrate  annualità economica 2015; 

b) il revisore dei conti ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di 

bilancio per l’anno 2015; 

c) la Giunta Comunale con deliberazione n. 127  del 18.11.2015, ha autorizzato il  presidente  

della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  definitiva  del contratto 

decentrato per l’anno 2015. 

 

In data 25.11.2015  nella casa comunale ha avuto luogo l’incontro tra: 

Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente Segretario Comunale 

Dott.ssa Erika Liguori 

R.S.U. 

 Cozzi Antonio; Iodice Francesco; Laveglia Antonio, Melle Antonietta. 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: 

Fernicola Pasquale – Rappresentante sindacale provinciale C.G.I.L. F.P. 

Miro Amatruda   – Rappresentante sindacale provinciale C.I.S.L. F.P. 

Astone Carlo- Rappresentante sindacale provinciale U.I.L. F.P.L.  

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato contratto decentrato per la 

destinazione delle risorse decentrate annualità economica 2015. 

ART. 1 – Risorse decentrate anno 2015 

 

Le risorse decentrate per l’anno 2015 ammontano in totale ad € 58.822,60. 

Da detto fondo vengono detratti gli importi da utilizzare per il pagamento dell’indennità di 

comparto (art. 33 del CCNL 2002/2005) per € 6.617,00 e gli importi per il pagamento delle 

progressioni orizzontali già acquisite (art. 34 CCNL 2002/2005) per € 35.255,23. 



ART. 2 – Risorse per le varie indennità e per la produttività 

 

Le risorse disponibili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2015 

ammontano ad Euro 17.650,37 e vengono di seguito analiticamente ripartite.  

 

ART. 3 – Indennità di rischio  

 

La somma di  €.1.210,00 viene destinata per il pagamento della indennità di rischio prevista dall’art. 

17, c. 2, lett. d) del CCNL del 1/4/1999. L’indennità viene corrisposta nel rispetto di quanto stabilito 

dagli artt. 37 CCNL 14.09.2000 e 41 CCNL 22.01.2004 e dall’art. 10 del contratto decentrato 

integrativo 2013-2015.  

 

ART. 4 – Produttività 

 

L’importo di euro 6.982,00 saranno destinate a produttività collettiva- performance sulla base del 

Sistema di misurazione e valutazione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 162/2010, 

modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 89/2011. 

 

ART. 5 – Compensi per particolari responsabilità (art. 17 comma 2 lett.i) CCNL 

1.4.1999)  

 

La somma di  €. 900,00, viene destinata  al  pagamento di  indennità   per compensare l’eventuale 

esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. i) 

CCNL 1.4.1999. 

L’indennità: 

a) compete al personale dell’ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di stato civile e 

Anagrafe;  

b) compensa le specifiche responsabilità dell’archivista informatico. 

 

ART. 6 – Compensi per reperibilità 

La somma di  €. 2.477,76 viene destinata  al  pagamento dell’indennità   di reperibilità, art. 23 

CCNL 14.09.2000 come integrato dall’art. 11 del CCNL del 05.10.2001 per le aree di pronto 

intervento stabilite dall’ente. 

 

ART. 7- Compensi per maneggio valori 

 

La somma di  €. 980,05, viene destinata  al  pagamento dell’indennità   di maneggio valori, art. 36 

del CCNL 14.09.2000. 

ART. 8- Compensi per progetto obiettivo di pronta disponibilità 

 

La somma di  €. 1.000,00, viene destinata  al  pagamento dell’indennità  per progetto obiettivo di 

pronta disponibilità per il seguente profilo professionale e categoria: 

Cat. B)  Area tecnico-manutentiva    n. 1                               €. 1.000,00 

 

 

ART. 9- Piano di lavoro recupero ICI. 

 

La somma di €. 700,00 viene destinata  al  pagamento del Piano di lavoro recupero ICI destinato a 

CAT. B) Area tributi n. 1. 

 

ART. 10- Lavoro notturno e festivo 



La somma di € 3.400,56 viene destinata al personale che svolga parte della prestazione dell’orario 

normale di lavoro in orario notturno e/o festivo per le sole giornate in cui il dipendente risulti in 

servizio. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Sanza, 25.11.2015 

 

Il Presidente della delegazione di parte pubblica: f.to Dott.ssa Erika Liguori 

 

I Rappresentanti R.S.U. : f.to Cozzi Antonio, Laveglia Antonio, Melle Antonietta, Iodice Francesco 

 

Le Organizzazioni sindacali territoriali:………………………………… 

f.to Fernicola Pasquale – Rappresentante sindacale provinciale C.G.I.L. F.P. 

f.to Miro Amatruda   – Rappresentante sindacale provinciale C.I.S.L. F.P. 

f.to Astone Carlo- Rappresentante sindacale provinciale U.I.L. F.P.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 


