ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIAU
"DA VIDE DRUDI'
COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena
Contratto collettivo dee entrato integrativo ai sensi degli artt, 4 e 5 del CCNL 1/411999~ m merito
delle risorse decentrate dell'anno 2016. Relazione illustrativa

all'utilizzo

Data d i sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Preintesa
16.12.2016
Contratto
Anno/2016
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente
Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Baroni
Componenti Rag. Maria Vittoria Martignano

Composizione
della delegazione trattante

Dott. Marco Ricci
Organizzazioni

sindacali ammesse alla contrattazione

(elenco sigle): FP-

CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Firrnatarie della preintesa:FP-CG1L, CISL-FP, UIL-FPL
Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FP,L
Soggetti destinatari

Materie
contratto
trattate
dal
integrativo (descrizione sintetica)

Personale non dirigente
a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2016.
b) fattispecie i criteri, i valori e le procedure per la. individuazione e la
corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17,
comma 2, lettera, f) del CCNL 3 1.3.1999.

Eventuali osservazioni

Intervento
dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno (revisore
contabile) in data 21.12.2016

Certìflcaztone

dell'Organo di
controllo interno alla
relazione illustrativa

L'Organo di revisione contabile non ha effettuato rilievi

Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'articolo 108, com ma l, del TUEL e il piano della
performance di cui all'articolo lO del d.lgs. 150/2009, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo d i gestione approvato in data 19.10.2016
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. t O,
comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/20 J 3 è stato approvato e adottato in data
]4.03.2014 delibera GM n.30 e aggiornato in data 26.08.2015 delibera GM
n.85 e in data 29.01.2016 delibera GM n.8

Si sta provvedendo agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013

Il Nucleo di valutazione ha verificato la rendicontazione dello strumento di
programmazione operativa (PEG) in data 07/07/2016 per l'anno 2015 ed in
data 28/1012016 è stata approvata la "Relazione sulla performance" anno
2015
Eventuali osservazioni

=======

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato
del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti
da norme di legge e di contratto nazionale -modalìtà di utilizzo delle risorse accessorie.
risultati attesi _
altre informazioni utili)
A) Illustrazione

di guanto disposto dal contratto integrativo
Viene identificato l'oggetto del contratto.
Introduzione - Le parti prendono atto della quantificazione provvisoria del complesso delle risorse disponibili
effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 35 del 09.12.2016

Art. l -

Finanziamento dell'indennità di compatto:

Art. 2 -

Fondo per la corresponsione degli aumenti retributivi relativi alla progressione economica
'interno della categoria - art. 17, comma 2, letto b:

Art. 3 -

Corresponsione delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno)
festivo e notturno festivo - art. 17, comma 2, lettera d):

Art. 4 -

Fondo per compensare le attività disagiate per le categorie A, B e C - art. 17 comrna 2, lettera e:

Art. 5 -

Finanziamento delle indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori - art. 17,
comma 2, lettera f):

Art. 6 -

lncentivazione di specifiche attività e prestazioni mediante l'utilizzazione
lettera k) dell'art. 15, comma l - art. 17, comma 2, lettera g:

Art. 7 -

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la
corresponsione di compensi correlati a'!merito e all'impegno di gruppo per centro di costo e/o
individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema permanente di valutazione art. 17, comma 2, lettera a):

Allegato A)

Contiene costituzione provvisoria del fondo.

Allegato B)

Prospetto Indennità varie presunte

Allegato C)

Criteri di erogazione produttività resìduale

delle risorse indicate nella

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri sopra spectifìcan. Ie risorse vengono unT ìzzate ne seguente mo do:
Descrizione*
Importo
102.424,54
Art. 17, comma 2, lett. a) - produttività
Art. 17, com ma 2, lett. b) - progressioni economiche orizzontali
49.694,33
Art. 17, com ma 2, lett. c) - retribuzione di posizione e risultato
p.O.
Art. 17, comma 2, letto d) - Indennità di turno, rischio,
26.947,05
reperi bi lità, maneggio valori, erano notturno, festivo e
4.675,53
notturno- festivo
1.168,64
Art. 17, com ma 2,lett. e) - indennità di disagio
178,66
Art. 17, comma 2, lett. f) - indennità per specifiche
19.158,33
responsabi lità
Art. 17, cornma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse
indicate ne Il'art. 15, comma I, letto k) (progettazione,
avvocatura, ecc.)
Art. 17, comma 2, lett. i) - altri compensi per specifiche

B)

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 - personale educativo nido
d'infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.2001 - indennità per personale educativo e

2.599,94
1.362,38

docente

*

Art. 33 CCNL 22.1.2004 - indennità di com parto
Somme rinviate
Altro
Totale
dove non diversamente indicato Il riferimento e al CCNL 1.4.1999

25.406,49
774,67
234.390,56

C) Effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogati vi impliciti

IIlustrazioue
premialità

D)

e specifica attestazione

della coerenza con le previsioni in materia

di meritocrazia

e

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto in quanto il
personale dipendente è valutato mediante attribuzione di un punteggio da parte dei responsabili. secondo quanto
previsto dall'accordo allegato.
Per quanto riguarda i titolari di P.O. si fa riferimento alla Delibera del Consiglio di Amrnnistrazione n. 58 del
04.08.2008
E) Ulustrazione
economiche;

e specifica attestazione

Lo schema di CCDlnon

della coerenza con il principio di selettività

delle progressioni

prevede nuove progressioni economiche.

F) Illustrazione dei risultati
strumenti di programmazione

attesi dalla sottoscrizione
gestionale

del contratto

integrativo,

in correlazione

con gli

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungi mento dì
specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi del PEG Delibera n.15 del 26.04.2016 CI SI
attende un incremento della produttività del personale di tutti i servizi coinvolti.

