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RE LAZ I O A{ E T E C ]V C O - F I]YAN Z IARIA

MODULO I

- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa -

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto
dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse da destinare per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, in applicazione alle regole contrattuali e normative
vigenti.

ll predetto Fondo, per l'anno 2012, è stato costituito con determina del Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria n. 10 dell'8.5.2013

Sezione I - Risorse fisse oventi corottere di certezzo e stabilitò

Risorse storiche consolidate

Compongono le risorse stabili, le seguenti voci:

IMPORTI
CONSOLIDATI

Lettera a) Brimo comma art. 15

Fondo storico rnfio.:1'ggB €24.s94p0

I-etteÉ b) primo comma:art,.,15

Risorse aggiuntive (0.5+0,2% del monte salari ie9à esclusa fa quòta retàtiva ai dirigenti ed al netto
dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico

:::::::::: €o

Risorse aggiuntive (ultéiiòre inòrèmento del 0.65% del monte salari annuo calcolato con riferimento
,allanno 1995)$stinate'in§l[1ana.:4,::1:9.9€ gl!rattgmf,1t9:e991omico aCcessorio ai sens! deltlàÉ- el

CCNL del 16.7.1996
€o

Lettera c),primo comma art. 15

Risparmi di gestioné destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 iecondo la disciplina dell'art.
32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, quatoia dal consuntivo dell'anno

precedente a quello di utilizzazione non nsulti un incremento delle spese del persònale dipendente. €o

Lettera f) pr:imo'comma art, 'l:5

I nsparmi derivanti daila applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29l1993, ovvero i

risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti èconomici erogaii a dìpendenti
a iéguito di leggi. regolamenti o atti amministrativi. ma non dovuti in quantò non previsii

contrattuaimente
€o



Lettera g) primo comma art. 15

L'insiemè délle risorse già destinate, per ['anno 1998, al pagamento del llvello economico differenzìaii
al personale in servizio, nélla misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.199S

€ 7013,00

Lettera h) primo comma art. ts

Risorse destinaie alla corresponsione della indennità di I 1.500.000 di cui all'art.37. c 4 del CCNL del
6.7.1 995 (indennità di direzione e oi Statt .r p"rionrrà oàirà 

"- 
vrri àrrri;.;i-' 

-- - -- € 1.859,00

Lettera j) primo comma art. 15

Im§ottè r.i.al 0;520/n de onte:sàlari delranilò..j,997,èi ùià,|'afiuota ietativa aiia dirigén;à,
corris§ondente all'increméÀto, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento
eConom,iCo,accessòrio con decoir:enza..dè,t, et dicembre 1§à9:eO,a,veter.è pe r llannq successìvo

€ 2.75O,OO

Lettera t) primo comma art. 15

Somme connesse al trattamento econòmico accessorio del personale trasferito agti enti del comparto
a seguito dell'attuazione dèi processi di decentramento e delega del6 funzioni €0

Lettera m) primo,comma art. 15

I risparmi derivanti dalla applicaz ione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 1t4"o*r" o faZ. €o

Qùinto comma art- 15

ln caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche. gli enti, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche
l'entità delle risorse necesiarie per sostenere i màggiori oneri del trattameito economico accessorio
del personale da impiegare nelle nuove attività e nèindiviOuano la relatìva copertura nell'ambito delle

capaòità di bitancio qARTE LEGaIA ALL'TNCREMENTO D'OR3ANICO

€o

Art. 4 cenl:,'5.10,01 comma 1

Gtienti,adecoileredàll]anne.:.2001;,incremè.É€no.Eiisorse.delfònddi:cùid!lart.l5detCCNL
delr'1.4,:igg9 di unftorto,pari alllt;1, % et msÉte=afaii,oétriànno issq tùsà:ià-=i;otà i*ritir"*rti

;:l € 5.404,00

/\rL 4 ccnl 5.10.01, comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sonò intégrate dalt'importo annuo della retribuziòne individuale di
anzianità e degli assegni ad personam irigodimento da parte del personale comunque cessato dal

§eryizio+Iar data::dal Je gennaio,2000,

€o

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO3
€ 41.620,00

Art. 3z:'ccnl 22-01"04 commal

Le risorse decentrate previste dall'art 31, òòmma 2. sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo
pari allo O.O2% Oet monte salari, esclusa ìa dirigenia, riferito all'anno 2001.

€ 3.358,00

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO4 € 44.978$0

Nessun increme*to:anno 2005
€0



TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO5
€,44.978,OO

Art.4 ccnl 05.10.01 comma 2

Le risorsedi cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della reiribuzione individuale di
anzianità e degli asse§ni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal
, :: servlzlo:::,llCCER:FATE hIELLANNO 2005 Sl SON,O.CONSOLIDATE NELLTANNO 2006_

€o

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2006 €,44.978,AO

AÉ.4 ccnl 05.10.01 comma 2

Le iisorse di cui al òomma 1, sono integrate dall'importo annuo della retnbuzione individuale di
anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personalé comunque cessato dal

SCrViZiO. ACCERTATE NELL'ANNO 2006 SI SONO CONSOLIDATE NELL'AI.IT.IO ZOOZ.
€0

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO7 € 44,978,OA

-e risorse di cui al comma 1, sono integrate dall imporlo annuò Aètta retriUuzione inAivr'auale a
lnzianità e degli assegni ad personam in godimentò da parte del personale comunque cessato da
;ervizio. €o

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO8 €,44.978$0

-e risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale d
lnzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato da
ìervrzro. € 768,00

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO9 € 45.746,00

-e risorse-d[i cui at'.comrAa 1=ong intè§ratè dalllin:rporto annuo dètlà rètribuzioné individuale d
lnzianità é degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato da
iervizio. € 865,00

Altre Ésorse € 2.885,00

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2O1O €,49.496,00

-e risorse di cui al eomma 1. sono integrate dall'importo annuo della refribuzione individuale d
lnzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato da
iervizio nell'ann o 2011 . €.7L2,OO

I U::UUUUUUU]:::] t::: t: I IU i

a't. s c;mà 2 bL D L. 78/2010 
"onr"rt,to 

ìn t" gge 1zatzofi
:::::uuut::ut: I t:::::::::l

€. -288,00

)ecurtazione fondo partà fissa:- AìftìiÈÌ:éÉdmé r ori tii $i Bit dà,É,rà*t ffiÀsse tiirzolo
?._!:.;t;t::::-;.;.::-?2

€. -876.000

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2012 € 49.044,00



lncrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

nessun incremento effettuoto nell' onno 2012

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

nessun incremento effettuato nell' onno 20L2

Sezione ll - Risorse voriabili

Vengono qui presentate le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento
individua alfìne dialimentare il Fondo e che non hanno caratteristica dicertezza pergliannisuccessivi.

Compongono risorse variabili, le seguenti voci:

Sezione lll - (eventuoli) Decurtozioni del Fondo

Ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010, si è proweduto a decurtare il fondo (secondo
le modalità stabilite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.12 del
15.04.2011) e per un importo complessivo di€ 1.236,00 .

Risorse previste dall'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999: ,,risorse

che specifiche disposizionidi legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina

del l'a rt. 17" - derivanti da ll'applicazione dell'art.16 t.R. n.4t I g6

€4.!27,OO

lncremento del L,2Yo del monte salari 1997 ( art. 15, comma 2, CCNL 1-4-99) € 0,00

Fondo Polizia Municipale art. 13 L.R. 17/90 € 0,00

Decurtazione fondo pàrte fissa.*Art. 9 comma Z bis D. trSlz}L}convbhito
,n f 

"gg" 
L22[2AI§ ",' :" . ::;, *l t ,;t"i €. -72,00

Economie sul fondo dell'anno precedente € 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2AL2 € 4.0ss.00



Sezione lV - Sintesi dello costituzione del Fondo sottoposto o certificazione

sezione v - Risorse temporoneomente ollocqte oll'esterno del Fondo

porte non pertinente ollo specifico occordo illustroto

MODULO I!

- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per

Ia contrattazione integrativa-

Sezione I - Destinozioni non disponibili olla controttazione integrativo o comunque
non regolote specificamente dal Contratto lntegrotivo sottoposto o certificazione

Destinazioni previste nel Fondo e non disponibili per la contrattazione integrativa:

a) Livello Economico Differenziato +
Prog ressioni Economiche € 27.650,00

b) lndennità dicompaÉo aÉ.33 ccnl'16 ott.03 € 14.339,00

c) Fondo Polizia Municipale aÉ. 13 L.R. 17190: € 0,00

TOTALE RISORSE INDISPONIBTLI PER LA
CONTRATTAZIONE € 41.989,00

?) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione I

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate
nella sezione lll

€ 49.044,00

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato
daltotale della sezione ll eventualmente ridotta per le relative
decurtazioni corrie quantificate nella sezione lll

€ 4.055,00

C) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato
dalla somma delle due voci precedenti. € 53.099,00



Sezione ll - Destinqzioni specificamente regolate dol Contratto lntegrativo

Maggiora2ione-" oraria fes.tivA notturna,
festivalnotturna servizio p.M. '' :: €. 1.400,00

i-nqennita'ai=tuina: arL.17.: comma Z, fett. d)
ccNL a1rc4t99 €0

4!9r,i91',!*.i2,,= comma z, tett- d) {ONL
01t04t19o9 €2.200,00

maneggio vàlari: ar.t,l7, eomma 2, tett dICCNL
01t04t1999

€ 247,56

:: :.' .

ièperibi lità= àrt, I 1,',-commà.= l, :.-,[ett_::',d) 
C CN L

01/04/1999 € 665,28

d.isagio; .artJ7,.,eor:nma2,ltett. e),,:naNL
a1t04t1999 € 2.658,18

lndennità aeilotido
:

€0

indernità Éicotàii-posiziòni:=rt.i?", comma
2, lettera f) € 3.000,00

indennità.paÉicotafi respo-Èabilità: àrt.i7,
comma 2, lett. i) € 500,92

produttività individualè+ coltCltiva,:', :
PRODUfTIVITA' COLLETTIVA: da erogare
secondo i criteri geneial i' stabi titir a ll,àrt. B èet
C.C.D.l. 2002 - 200S e come da modifiche ed
in,tegraziònì stabitite nèlCJ D I. annò.ZOOO

l-ettera k).piimocomma lS . '', 
,,.

Risorse da erogare con le modalita previste per
la produttività collettiva

€ 438,16

TOTALE € 11.110,00



Sezione lll - (eventuoli) Destinazioni oncoro da regolore

parte non pertinente ollo specifico occordo illustrato

Sezione lV - Sintesi dello definizione delle poste di destinozione del Fondo per lo
controttqzione integrotiva sottoposto a certificozione

+ fondo per lo straordinorio € 800,00

Sezione V - Destinazionitemporaneamente allocqte all'esterno del Fondo

porte non pertinente ollo specifico accordo illustrato

Sezione Vl - Attestozione motivata, dal punto di visto tecnico-finonziario, del rispetto
di vincoli di carottere generale

SI ATTESTA

dal punto di vista tecnico-finanziario:

a. il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con
risorse del Fondo fisse aventicarattere dicertezza e stabilità - desumibile dal fatto che le risorse del Fondo
aventi carattere di certezza e stabilità ammontano ad € 41.989,00 (Modulo l- Sez. lV, lett. a), mentre le
destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa ammontano ad € 49.044,00 (Modulo ll -
Sez. 1);

b. il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici previsti nel Fondo,
coerentemente con quanto previsto dal vigente C.C.D.l. 2OOZ|2OO5.

a)Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque non regolate esplicitamente dal Contratto lntegrativo,
determinato dal totale della sezione I del presente Modulo

€ 41.999,00

b) fotate destinazioni specificamente regolate dal Contratto tntegrativo,
determinato dal totale della sezione ll del presente Modulo

€ 11.110,00

C)totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte
nella sezione lll del presente Modulo

d)fotate poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione,
determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere
per definizione, con il totate esposto nella Sezione lV del Modulo I

(Costituzione del Fondo).

€ 53.099.00



c' che non sono previste progressioni di carriera (progressioni orizzontali) finanziati con il Fondo
contrattazione integrativa in questione.

Modulo lll
- schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione

integrativa e confronto con il corrispondente Fondo
certificato dell'anno precedente -

per la

COSTITUZIONE FONDO

Tirtab riscrse fisse averti catrere <tr

e{trz)e stahlita €49.O49m €49-W,m 4-4{X}

Tirtale riscrse raiahli €5.323,m € 4-()55,OO -{'i.Y€{s}

fuurie sul fòdo ell'a-nc Freoefufe €o €o,m €o
'lirtfle lÒrrt) €3{,-371.m € 53.O99,OO -4. A-*?3"{X}

Fcndo per I o strmnCi rari € t.3m,oo €so,m €o

DESTINAZIONE FONDO

Tìrtab desiruili rut diporbrli ath
oltrzi«re

Tiaab desirzicri Wcmcarelte rqgohe
dalCcrndolrtqgdi\.o

Tirtab delb eredrnli fuirzixi amada
rqchne

Tì*ale s(xtrre &stinate

€ LL775,UJ € 1L110,m

Fbdopm kr



Modulo lV
- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli

oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio -

Sezione l- Esposizione finolizzotq ollo verifico che gli strumenti detto contabilitò
economico-finonziorio dell'Amministrazione presidiono correttamente i timiti di
speso del Fondo nella fose progrommatorio detta gestione

L'Area Economico-Finanziaria di questo Comune è dotata di un sistema contabile informatizzato in
grado di quantificare, nei capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, per come
quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo ll.

ll predetto sistema contabile permette di verificare, in ogni momento, che siano rispettati i limiti di
spesa definiti dal Fondo.

Sezione ll - Esposizione finolizzato otto verifico o consuntivo che it limite di spesa del
Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Risulta, come da prospetto che segue, che ll limite di spesa del Fondo dell'anno precedente,
quantificato in € 55.621,60 + € j_.300,00 per straordinario è stato rispettato e che non ci sono state
"economie contrattuali del Fondo" destinate ad incrementare il Fondo del corrente anno oggetto della
presente relazione:
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€3.mcD €3.m.(]1 €o-(nitrerurifà rnrtiadxi
4I€fti) é €619"68 €o-(n
pl*g.ioe cirite (seniziÒ antinenafo) €o(n €qol €o-(l)
frÉd-{tiridf irdli{fÈilé e ùIletti\a

'rrtl- r f €8qì&) €SS)e) €(I(n
€ 54-J71,(X) €3137I-{X} €o,fi)

sezione lll - verifica delle disponibitità finanziorie dell'Amministrozione ai fini deltocoperturo deile diverse voci di destinozione der Fondo

si dà atto che il Fondo oggetto della presente relazione trova ra necessaria copertura finanziarianel bilancio del corrente esercizio rr.pp- 201,2, nei capitoli del Titolo l" delle rispettive funzioni e servizi,secondo lo specifico servizio diappartenenza del personale, alcodice lol0gol capitoli 91-6,g17,e 91g e alCodice 1010807 Cap. 985.

Ficarra, li31/12/2014

i

i,..

! :.'



RELAZI O N E I LLUS T RATIVA

Modulol-Schedal.l
lllustrazione degti aspetti procedurali, sintesi del contenuto del controtto ed qutodichiqrozione relotiva agli

odempimenti della legge

Data di sottoscrizione 17.t1.2014

dal 1" gennaio 201,2 al 31 dicemb re 201.2
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

rdrre ruooilca (ruott/qualifiche ricoperti):

Caterina D'Amico - Responsabile Area Amministrativa - presidente
lng. Francesco Cappotto - Componente parte pubblica
Rag. Nunzio Corica - Componente parte pubblica

or ganizzazioni sindaca r i a m messe ar ra contrattazione (er en co sigre) :

- CGIL

- CISL

- UIL

-Di.C.C.A.P. Confsal
.C.S.A.

- RSU

Organizzazioni si ndacali fi rmata rie (elenco sigle) :

- CISL

- CGIL

- Di.C.C.A.P. Confsal
. RSU

Personale dipendente non dirigente

Assegnazione risorse per:

a) indennltà di turno, rischio, maneggio valori, reperibilità, maggiorazione
festiva e/o notturna, disagio;
b) indennità particolari posizioni e particolari responsabilità;

Soggetti destinatari

Materie trattate dal contratto
i ntegrativo (descrizione sintetica)
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lntervento
dell'Organo di
controllo interno.

Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della relativacertificazione da parte del Revisore dei Conti.
ln caso di parere negativo, non si procederà ara sottoscrizione definitiva

dell,ipotesi di accordo di che trattasi.

La certificazione dell,Organo di controllo interno (ll Revisore) saràallegata alla presente relazione, p",. fu.n" prr," ,n,"rrrn," e sostanziale.

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di tegge che
in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

ll Piano de,a performance previsto da*art.10 der d.rgs. 150/200g non estato adottato.

ll Programma triennare per ra trasparenza e 
'integrità 

previsto dal,art.1"1, comma 2 del d.lgs. 1.SO/2OOg è in fase di elaboraztone.

L'obbrigo di pubbricazione di cui ai commi 6 e g de,,art. 11 der d.rgs.150/2009 è stato, in parte, assolto.

La relazione della perfomance sarà validata dall,OlV ai sensi dell,art. 14,comma 6, del d.lgs. n. !50/2009.



Modulo 2 - lllustrazione dell'articolato del contratto

;Attestozione della compatibititò con i vincoli derivonti da norme di tegge e di contratto nazionale -modatità
di utilizzo delle risorse occessorie - risultoti ottesi - oltre informazioni utiti)

ln data 77.11.201'4 la Delegazione di Parte Pubblica, costituita dai titolari delle posizioni
Organizzative e presieduta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ha sottoscritto, insieme alla
Delegazione Sindacale, la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo del personale del
Comune di Ficarra, concer.e'le la ripartizione delle risorse decentrate dell,anno 2012.

L'ipotesi ci accc'c: e stata stipulata nel rispetto delle seguenti disposizioni contrattuali e
legislative e in osser,an:a:e e clirettive/indirizzi forniti dall'Amministrazione alla Delegazione di parte
Pubblica, giusta ce 3e'3: cna oiGlunta Municipale n.65 del og.oi.20L4.

Per cua-:: 'E-:'da l'osservanza dei principi di legge e di contratto, si evidenzia il rispetto delle
seguenti nci--E

-7 r': I ::mma 2-bis della legge 122/2010:siè proweduto a decurtare ilfondo (secondo le
-::a :: -':a:ilite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.12 del
1: -': ':11 per un importo complessivo di€g.067,78 e l'ammontare complessivo delle risorse
l::: -3:e a trattamento accessorio non ha superato il corrispondente importo dell,anno 2010.

-::.10, comma 3-quinquies, deld.lgs 1,6s/zoo1-. Atalproposito, sispecifica quanto segue:

I l:---: ci Ficarra non è soggetto alle regole del Patto di stabilità interno, bensì al vincolo previsto
rr :-:. 1, comma562, della Legge 27.12.2006,n.296e ss.mm.ii.;

' :-. il citato art.4O, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001., dispone: "....g)i enti locali possono
sestinore risorse oggiuntive alla contrattazione integrotivo nei limiti stdbiliti dallo contrattazione
nozionale e nei limiti dei parometri di virtuositò fissoti per lo speso del personole dolle vigenti
disposizioni, in ogni coso nel rispetto dei vincoli di biloncio e del patto di stobilitù e di anotoghi
strumenti del contenimento dello spesa...,,;

' che, in osservanza della suddetta disposizione legislativa, non si è provveduto, quindi, ad incrementare
le risorse decentrate.

contrattazione decentrata integrativa a livello dei singoli enti;

a:01.2009, in materia di incremento delle risorse decentrate.



La contrattazione decentrata dell'an no 2or2 ha previsto , tra l,altro:

subordinato a tempo determinato)
dipendente a tempo indeterminato;

personale "contrattista" (dipendenti con rapporto di lavoro
all'erogazione degli istituti contrattuali, alla stregua del personale

P L'indisponibilità alla contrattazione delle quote relative all'indennità di comparto, al fondo
per le progressioniorizzontali, all'indennità spettante aglieducatoridell'asilo nido, etc.;

\-r L'erogazione degli istituti organizzativi quali indennità di turno, reperibilità, maggiorazione
lavoro ordinario, maneggio valori, indennità di rischio, indennità di disagio, indennità di responsabilità,
secondo icriteri già stabiliti nei contratti vigenti sia nazionali che integrativi, non sussistendo
modificazioni organizzative che determinino la necessità di rivisitare tali istituti;

L'erogazione della produttività secondo icriteristabiliti neivigenticontrattidecentrati.

5//VTE5/ DELLE SINGOLE MATERIE TRATTATE E NORME CHE LEGITTIMANO
LA RELATIVA CO NTRATTAZION E I NTEG RATIVA

indennità di turno: art.t7, comma 2, left. d) CCNL Ouo4ltggg
rischio: art.77, comma 2, lett. d) CCNL OUO4lTggg

maneggio valori: arl.77, comma 2, lett. d) CCNL Otl}4llggg
reperibilitàl' art.L7, comma 2, lett. d) CCNL OTlO4lIggg

maggiorazione festiva e/o notturna: art.!7, comma 2, lett. d) ccNL oVo4lTggg
disagio: arl.77, comma 2, lett. e) CCNL OllO4ltggg

indennità particolari posizioni: arL77, comma 2, lettera f) CCNL OUO41lggg - art.T, comma 1,

ccNL 09/0s 12006

indennità particolari responsabilità: art.17, comma 2, lett. i) CCNL OUO41lggg - art.36, comma
2, CCNL 2210U2004.

Si precisa che non sono previste progressioni di carriero (progressioni orizzontoli) finanzioti con it
Fondo per la contrattazione integrotivo in questione.

Per quanto sopra evidenziato,'può affermarsi che l'intesa preliminare riguardante il Contratto
Collettivo Decentrato lntegrativo del personale del Comune di Ficarra per l'anno 2012, sottoscritto in data
17'11.20L4, rispetta iprincipi di legge e di contratto (per come sopra evidenziati), anche con riferimento
alle materie oggetto di contrattazione integrativa. Lo stesso mira, inoltre, nell'interesse della collettività e



anche in relazione alle richieste dei cittadini (di cui si è fatta interprete anche l'Amministrazione Comunale
con le direttive/indirizzi impartiti alla Delegazione di Parte Pubblica), a mantenere alti i livelli di produttività
deidipendenti, a garanzia dell'efficienza del servizio pubblico.

Per quanto non specificatamente trattato nella presente relazione, si rimanda alla preintesa
contrattuale sottoscritta in data 17.1.'J..20'J,4, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, e alla relazione tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Ficarra, li 31.12.2014

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica
IL RESPONSA BILE DELLAREA AM MINISTRATTVA

DAmico

ffi


