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Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motìa di Livenza
c.f. 80011450261

p.i. C)1116800267
Tel. 0422-7614
Fax 0422-861409

Prot. ÀCì?ì38 Motta di Livenza, 13 .lO.20l5

OGGETTO: Sottoscrizione definitiva dell'accordo concernente la ripartizione del fondo delle
risorse decentrate di cui all'art. 31 del ccnl 22.1.2004 - anno 2015.

Premesso che:

il Presidente della delegazione trattante di paìte pubblica ha avviato una trattativa sindacale
con le R.S.U. dei dipendenti e le organizzazioni sindacali sul seguente argomento

, "Ripartizione del fondo delle risorse decentrate di cui all'aq. 31 del CCNL 22.1.2004 - anno
2014?;

nell'incontro del 20 luglio 2015 si è addivenuti alla sottoscrizione dell'allegatà ipotesi di
accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica, le R.S.U. dei dipendenti e le
organizzazioni sindacali;

con nota prot. n. 14255 del 27.08.20l5 il Responsabile Finanziario ha provveduto all'invio
del citato accordo al Revisore del conto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del
CCNL 1.4.l999, così come sostituito dall'art, 4 del CCNL 22.1.2004, corredato deìla
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

Vista

la certificazione del Revisore del Conto prot. n. 14839 del 09.09.2015 attestante la compatibilità
economico-finanziaria e normativa del citato accordo;

la deriberazione n. 64 del 16.09.20l5, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Comunale ha preso atto dell'accordo di cui trattasi, autorizzando il segretario, Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del medesimo contratto;

SI SOTTOSCRIVE IN VIÀ DEFINITIVA

I'allegato accordo concernente la Ripartizione del fondo deÌle risorse decentrate di cui all'art. 31 del
CCNL 22.l.2004 - anno 2015, siglato il 20.07.20l5 e di cui la Giunta comunale ha preso atto con
la succitata deliberazione n.'64 del 16.09.20l5.

Parte pubblica
Fontanel Corrado

Marchesin Alessandra
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Vernier Stefano
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Città di Motta di Livenza

PROVINCIA DI TREVISO
P.zza Luzzatti, 1
:31045 Motta di Livenza
'c.f. 8001 145026"l
p.i. 01116800267
7el. 0422-7614
Fax 0422-861409

per la delegazione di parte pubblica i sigg. Fontanel Corrado - Presidente- e Marchesin Alessandra;
per le RSU aziendali i sigg., Davidetti Giuseppe, Cescon Michele; Vidali Albertó, Vernier Stefano
Per le oo.ss. TerritorialÀ sono presenti i sigg.
Menegììello Roberto -. UIL
Carraretto Silvia -CISL

Magoga Giancarlo - CC7n, l'

' I:Jp'mt'i IJ:Jno ':'orìco:I:lememe stabililo di ìncomxíìrìi in data od'ìema allo SCól)0 di ììvvìara la' fonhmmone
per la destinazione del fondo salario accessorio 2015 del Comune di Motta di Livenza.

Le parti prerìdono atto di quarìto segue:

le risorse finqíìziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo -delle risorse umane e
della produttività (risorse decentrate) sono disciplirìate dall'art. 31 de;l CCNL 22.1,20Ì)4, che a sua
volta richiama gli articoli 15 e 17 del CCNL 1.4.l 999;

2. ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del CCNL 1.4.1999 sono materia? di cpntrattazione còilèttiva
decentrata integrativa a livello di ente, tra l'altro, ?i criteri per la ripartizione e destinazione delÍe
risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste ùll'mt. 17, nel rispetto della
disciplina prevista dallo stesso articolo 1 7";

3. l'aff.-9, comma? 2 bis, del D.L. 31.5.20lO n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122, prevede che
"a decorrere dal 1 º gennaio 2011 e sino al31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale....(otnissis.) di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comnìa 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";anche per il 2014 gli stipendi restano
bloccati per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013 che
contiene-il "Regolarnento in materia di proroga del blocco della contattazione e degli autorríatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti";. ª

io agc-essgrio è ì ) d?alr?nistrazione sia per la??parte cons?olidata?

1.

che variabire;
5. le rìsorse variabili per il 2015 derivano dall'applicazione di specifiche disposizioni di legge (D.Lgs.

1 63/2006, art. 92) e dal risparmio sullo straordinario 2015, pertanto i valori sono stati stimati in base
all'andamento del bierìnio 2013/2014;all'andamentodelbiennîo20l3/2014, ?%,

6 le partî concordano che per l'anno 2015 saranno avviate le procedure per effettuare progressîom S, d
1 À-lr j /'l/lÀj . S?orizzontali accantonando a tal fine una somma pari ad € 6.000,00 da ripartirsi con i seguenti criteri: - >-

€ 3.000,00 destinati a progressioni cat. C;
- € 2.000,00 destinati a prògressioni cat B;
- la sómma residua, comprensiva di eventuali risparrììi sulle progressioni delle categòrie B ó C, sarà
destinata a progressioni per lec.ategorie A-i D.
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Eventuali ulteriori risorse residue,una volta effettuate le progressioni orizzontali, sararmo destinate
?alla produttività collettiva.

7. ?;er 'quanto-;;re;-leì-í;orse variabiii derivanti dall'applicazione deì fondo per ?la progettazione .
previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, le pmti hanno raggiunto un accordo sui criÌeri dÍ riparto
nei termini ripomti nelia proposta di regolamento allegata al presenje verbale.

ART. 1
%

DESTINAZIONE DEL FOND'C) DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO20l5

Íl tptale delle risorse del fondo di cui all'art. -31 del CCNL 22.1.2004, per l'mìno 2015, viene
utilizzato per le finalità di cui all'art. 17 del CCNL 1.4.1999 nelle forme pre«:Asate nell'allegato A.

te parti concordano fin da ora che eventuali economie su singoli iatituti contrattuali o ulteriori risparmi da

voci:
Di contro la produttività collettiva può variare in dimínuzione solo in funzione dell'andamento delle seguenti
lavoro straordinario vadano a confluire sulla produttività collettiva.

í

lavoro straordinario

indennità comparto
indennità di turno

progressioni orizzontali

L'arch. Magoga chiede che sia messa a verbale la sua richiesta di avere un prospetto delle valutazioni 2014
'per singola areà.

Letto, firiato e sottoscritto

î-'E'H=:3.::.,,. "- M
R.S.U.

- Cescon Michele

- D;;d;tti-Gius-eppe'
Vernier Stefaììo

Vidali Alberto

I
a

oo.ss. Territoriali
/

- Meneghello Roberto - UIL7
Carraretto Silvia-CISL lì.

Magoga Giancar'lo - CGIL
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l UTIL?ZZO DEL FONDO
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DESTINAZONE PER FNALITA' VALUTABLI DEFINITE DALL'ACCORDO ANNU:ALE Dl
ANNO IN ANNO l Euro

Progressìonì orizzontalì dell'anno lett.b 6000,00

Posizioni organizzative dell'anno Iett.c

Produttività e miglioramento servizi collettiva Iett.a

Pmduttívità e miglioramento servizi individuale Iett.a 47.361,26

Sponsorizzazioni, Convenzioni, Contributi utenza

CCNL 2001 art. 4 c. 4 in
modifica all'art. 15 c. 1 lett.d
CCNL 99

Indennità di rischio dell'anno lett.d

Indennità di disagio dell'anno Iett.e '

Indennità per specifiche responsabilità dell'anno Ietl.f 7.960,00

Indennità per specifiche responsabilità dell'anno lett.i

Indennità di turno dell'anno Iett.d

Indennità di reperibilità dell'anno Iett.d

Indennità maneggio valori dell'anno Iett.d

Aggíuntivo per educatrici
Messi notificatori

Altri istituti regolati dall'accordo annuale
TOTALE destinazioni dell'anno 6t32'l)26

0GlAJ%VlSlb

Indennità di compaìto CCNL 2004 art. 33 16.500,00
Progressioni orizzontali 1999 Iett.b

Progressioni orizzontali 2000 lett.b

Progressioni orizzontali 2000 Iett.b

Progressioni orizzontali 2001 lett.b

Progressioni orizzontali 2002 Iett.b

Progressioni orizzontali 2003 Iett.b

Progressioni oriziontali 2004 Iett.b

Progressioni orizzontali 2005 Iett.b

Progressioni orizzontali 2006 Iett.b

Progressioni orizzoritalí 2007 Iett.b

Progressiqni orizzontali 2008 Iett.b

Prossioniorizzqnta0 2009 Iett.b

ProgressiorzzorÍÌaÍÎ)-10'--'- --'-'--r"- IeÍ.6  ' '-'- --
Progressioni orizzontali 2011 lett.b

Progressioni orizzontali 2014 Iett.b 36.530,78

Posizioni organizzative Iett.c

Riclassificazione agenti dl polizia locale e pers. Ausiliario CCNL 1999 Art.7 c. 7
Personale educativo asili nido CCNL 2000 Art.31c.7

Personale scolastico ' CCNL 2000 Arl.6

Retribuzione di posizione in enti dirig. lett.c

Alte professionalità
Indennità di rischio Iett.d 1 .aoo,oo
Indennità di disagio lett.e . 600,00

Indennità per specifiche resp. lett. f) CCNL 2006 aí. 7 c. 1 eoo,oo.
Indennità per specifiche resp. Iett. i)
Ex ottavi livello ' 1.549,44
Indennità di turno lett.d íí.ooo,oo
Indennità di reperibilità lett.d

Indennità maneggio valori ' Iett.d ' 366,00
Specifiche disp. Legge: Progettazioni D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6 4.000,00
Specifiche disp. Legge: 'Ici Iett.g 4.000,00
Specifiche-disp;Legge:-Altre -  - - - - - - ---- - Iett.g- ------ -----
Altre distinazioni vincolate/storiche

T9TALE destíìì4zíonl vínc-olate...q..storíche - '= Z&946r2.2

ANCORA DA CONTRATTARE

pccantonamento alte professionalità CCNL 2004 art. 32 c. 7

Impoìti ancora da coììtrattare

TOTALE Ancora da contrattare

CONTROLLO QUADRAmRA

COSTlmZlONE E UTILZZO: ] totall corrispondoîìo
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