COMUNE DI SERRA DE’ CONTI
Provincia di Ancona
ACCORDO ECONOMICO, UTILIZZO FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004,
PER L’ANNO 2015

Il giorno 12 aprile 2016, nel Comune di Serra de' Conti, le parti:
-

delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Serra de’ Conti, che si
sottoscrive in persona dei componenti Chiacchiarini Dalmazio, Mancinelli Raoul,
Manna Marcella, Pistelli Luca;

-

OO.SS., in persona di:
Morbidoni Simone per la sigla Cgil-Fp;
Salvatore Gianluca Sena per la sigla Cisl-Fps;
Spoletini Francesco per la sigla Uil-Fpl;

-

R.S.U. (Capitanelli Patrizio, Radicioni Fabrizio, Spoletini Marisa)

sottoscrivono, con relazione all’utilizzo del fondo ex art. 31 C.C.N.L. 22 gennaio 2004,
l'accordo sintetizzato nei documenti che seguono:
- a) prospetto utilizzo fondo ex art. 31 C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
- b) dettaglio descrittivo dell'utilizzo.

Serra de’ Conti, 12 aprile 2016

UTILIZZO, ESERCIZIO 2015, EX CONTRATTAZIONE DECENTRATA
€ 46.810,82
Fondo complessivo stabile
Voce

Destinazione
somme soggette a
contrattazione
annuale

Importo

Importo complessivo progressioni (decurtato per uscita A.Morbidelli, €
600,99)
Indennità di comparto
Quota destinata alle indennità di rischio (€ 360,00 x 5)
Quota destinata alle indennità lavoro disagiato (L. 480.000 x 1)
Quota destinata a flessibilità oraria (Lire 600.000 x 3)
Quota destinata a flessibilità oraria (Lire 240.000 x 1) già attribuita al
dipendente N.Tabarrini (passato ad altra Amministrazione nel corso
del 2012)
Indennità già attribuita quale responsabile procedimento al dipendente
N.Tabarrini (passato ad altra Amministrazione nel corso del 2012)

€

26.879,71

Idem

€

7.861,68

Idem

€

1.800,00

Idem

€

247,90

Idem

€

929,62

Idem

€

123,95

Da destinarsi a
produttività
indifferenziata

€

929,62

Da destinarsi a
produttività
indifferenziata

Indennità stato civile / anagrafe

€

0,00

Quota destinata ad indennità di turno VV.UU.

€

3.339,92

Disponibilità residua da utilizzare

€

4.698,42 Da destinarsi a

Sommano

€

Da non corrispondersi
(posto vacante)
Da destinarsi a indennità
di turno VV.UU.

produttività
indifferenziata

46.810,82

€ 10.137,88

Fondo complessivo variabile
Voce

Importo

Progettualità, art. 15 comma 2 C.C.N.L. 01.04.1999

€

4.594,38

Fondi ex art. 15, comma 5 C.C.N.L. 01.04.1999

€

5.543,50

Sommano €

10.137,88

Destinazione
somme soggette a
contrattazione
annuale

Nota descrittiva:
per quel che concerne la parte stabile del fondo:
 le risorse afferenti progressioni, aggiornate, ammontano ad € 26.879,71;
 le risorse afferenti indennità di comparto ammontano, per l'anno 2015, ad € 7.861,68;
 le risorse per indennità di rischio, quantificate in € 1.800,00, afferiscono indennità da
liquidarsi ai dipendenti Brugiatelli Fiammetta, Capitanelli Patrizio, Conti Gisleno,
Radicioni Fabrizio, Spoletini Marisa;
 le risorse per indennità di lavoro disagiato, quantificate in € 247,90, afferiscono
indennità da liquidarsi al dipendente Capitanelli Patrizio;
 le risorse afferenti flessibilità oraria, quantificate in € 929,62, afferiscono indennità da
liquidarsi ai dipendenti Capitanelli Patrizio, Romagnoli Mario, Silvi Paola;
 le ulteriori risorse afferenti flessibilità oraria (€ 123,95) in precedenza attribuite al
dipendente Tabarrini Natale sono destinate a produttività indifferenziata, da liquidarsi
nelle forme previste dal contratto decentrato;
 le risorse afferenti alla indennità quale respons. procedimento (€ 929,62) in precedenza
attribuite al dipendente Tabarrini Natale sono destinate a produttività indifferenziata,
da liquidarsi nelle forme previste dal contratto decentrato;
 le risorse per indennità di turno, quantificate in via presuntiva in € 3.339,92,
afferiscono indennità da liquidarsi ai dipendenti Romagnoli Mario e Silvi Paola;
 la disponibilità residua, quantificata in via presuntiva (salva definitiva quantificazione a
indennità di turno liquidate) in € 4.698,42, è destinata a produttività indifferenziata;
per quel che concerne la parte variabile del fondo:
 a progettualità ex art. 15 comma 2 è destinata la quota di € 4.594,38;
 a progettualità ex art. 15 comma 5 è destinata la quota di € 5.543,50.

