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ACCORDO PER I.A DISCPùNA DELLE RISORSE DECEN1RIT'TE ' ANNO 2012 _

r''

VISTA,Ia deliberazione n. :O.f i , 2012, conla quale la Giugta Comunale ha espresso

Darere favorevola sul testo dell'ipotesi di acsordo per ia disciplind delle risorse decentrate,

inteerarivo del Contratto Colletti;o per il personale dipendente;
i -';' i I , ;, l' :

visrr;l ccNL sigrato r zilu;ao!, il ccNL siglato I 91512006, il ccNL siglato 1'r-1.-04-

2008 è if ccNL siglato il 31-07-2.CI09;

ì

Ir parti Si ddnno rbeiprocamenie,A.tto g!:, id attuazione della normativà cpntrattuale richiamata'

l,ammontàr" "o.pt..'riil-O"ii"tAò 
O.[e fsorse decentrate, u."Io9!:r ]'11o-20t2' 

è pari a

b. ;ritps=,,giuEtu J"t"Ài"*io,_4re del Res-ponsabile dei Sewizio n'126 'del17-t2-2012 
;

',ir, .'l'{"i... .;ì',i j 11,;

VTruIZZSZIONE DELLE NTSONSB DECENTRATE i

"is I r, ì; ' ì

'': { t rr: I

lr risorse co*pl"sJùmente Oétùte per tJ.20112in,€. 7.140,Q$=, vengonó suddivise e úilizzate

secondo quanto,più sotto specificato: i i

;. ffiffii"Fi'l;;;.itiu-ion. della produttività e del miglioramento dei'servizi €'

l

1-. L,e risorse verTAnno ripartite. secòndo 1a yalutazione che srirà effe[tpath conformemente alle
^ 

*UíJ"-.*#Jul R";oru-L*'b oegtiutriòi e dei servizi; e sarà affettuata dal Nucleo di

Valutazione;
,. p;;;;;;Iùrq#ione sarà pqssi,pile proporrp ticorso'con ccintraddlftglio (entro lQ grorni dal
-' ,i*iift.nio O&ia schedai, ìuà *nu ómmissione composta dai Rèsponsabili di Settore

i^"l"il;;ren" i*rtJr"ro ;* valutazione) e ddl segretaìio Comunale, da parte dei soggetti

ì;;;;;#;;"òhr."*iJla.ui"oo.ss. a cui conferisòe mandato o àa pPrsona di sua fiducia,'

3. i;;ti;' ;;;itdi'iurroro, i piolràmmi ecc. nonché le rispettive valutazioni sono portati a

"ooor""ira 
della detegazione éindacale secondo le procedure dell'informazione.

4. oefli dipenoerídeoe poiato aìcdÉoscenza delle valutazioni che 1o intéressano individualmente- 
"'í""iià',*il;;"j;;;;; "lréirúi" 

di rirerimento in modb chiaro e c,ompleto e avrà diritto

di averne f"pm. l-a p.èiu v$ione sarà verificata tramite la sottcjscrizione da effettuarsi sotto

la iesponsabitiibu"ti"sponsffie di servizio o ufficio'
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B. Fondo per ",1q,, corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione

econoriiica €. !1723,33; r i

ii|ffi;;É".ttAt" a11é cosiddetre risorse stabili, ow"fo aventi carattere]di c.ertezza, stabilità e

"o",i"uite, Q iii{fuizzato alla. ,-gqrresponsione degli incrementi retributivi connessi alle

;;"gdlúi ""onóÀi"U 
e oizzoniili già realizzate negli anni precedenti. ,

i,'4, 
,.
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rischio, reperibilità,

Sig:,bertoni Renato Cat. B

*un"ggio ùalori, orario notturno,

(vanno indicati

Sig. Bertoni Renato

l

"""'t,tf;"ia 
sarà destinata per inciementare il Fondo A

oersonale che svolge

.

'r€,.516146
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Atività plurime eqterne Srg.'Provera.Arg;ryndro. C1lP ì '€' 516'46

Lr sonìme eventuafrner.rte non àl$'b*. a tare titolo saranno rttrizzaie per incrementare il Fondo

,t'A; :

:r. ,. 't"''.{'t _ -,1,:.j I r ii'
E. Compensi per'l,esercizioldir compiti che comportano specifichelre;qolsabilità per il

;;;;;;ii"F";;;J"j, g ?'p),.uì sensi dell'arr.L7, "o'n*a2,rr*t:) 
del c.c.N'L. 01-04-

1999 (pqr ogsi aipd;"riJiitií"qaití'è d"t.i.ioata nella misura masiim4 di.€ 300'00)'

In relazione alle ;Xir*tftii"n}'organi-:ative dell'ente vengono indivi^luate le seguenti

;;i; at lutefo;il'*;i.;p*oe;o"o specifiche'responsabilità: € 300,00 - oliverio Luca

Ùffi.iul" dello Stàto Civile-An4'grafe-Elettorale ;

, l;;''
F. Inderrnit?r. di cqmparto dal 0L-0:L-2012 €' 2'427,00

4'

G. Disposizione Finale
'\;rt.
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