
 COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
Provincia di Ancona 

 
 

ACCORDO ECONOMICO, UTILIZZO FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004, 
PER L’ANNO 2016 

 
 
 Il giorno 12 dicembre 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 del Presidente Dr. Teofilo Celani; 
 

- 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) 
 

sottoscrivono, con relazione all’utilizzo del fondo ex art. 31 C.C.N.L. 22 gennaio 2004, 
l'accordo afferente l'anno 2016, nei termini di seguito riportati: 
 
Si conviene di dar corso per l'anno 2016 all'istituto della 'progressione economica 
orizzontale', nei termini stabiliti dagli artt. 5 e 6 C.C.N.L. del 31.03.1999 e dal contratto 
collettivo decentrato integrativo del Comune di Serra de' Conti, con la sequenza riportata 
nella tabella che segue: 
 

N° d'ordine Data di 
decorrenza della 

progressione 

Categorie alle quali è 
riservata 

Numero 
dei posti 

Dipendenti a cui 
la progressione è 

riferita 

Diffusione del 
relativo avviso 

Espletamento 
della selezione 

1  ̂
progressione 

2016 

1 gennaio 2016 
per i dipendenti 

risultanti al 1° e al 
2° posto nella 

relativa selezione 
 

1 novembre 2016 
per il dipendente 

risultante al  
3° posto nella 

relativa selezione 

Cat. D 3 Dipendenti in 
servizio al 

31.12.2015 

Indicativamente 
entro il 

22.12.2016 

Entro il 
31.12.2016 

2  ̂
progressione 

2016 

1 novembre 2016 Cat. C 2 Dipendenti in 
servizio al 

31.12.2015 

Indicativamente 
entro il 

22.12.2016 

Entro il 
31.12.2016 

2  ̂
progressione 

2016 

1 novembre 2016 Cat. B 
(riservata a dipendenti 

collocati nella pos. 
giurid. B3 ed economica 

B6) 

1 Dipendenti in 
servizio al 

31.12.2015 

Indicativamente 
entro il 

22.12.2016 

Entro il 
31.12.2016 

2  ̂
progressione 

2016 

1 novembre 2016 Cat. B 
(riservata a dipendenti 

collocati nelle altre 
posizioni economiche 

con provenienza sia da 
pos. giur. B1 che da 

pos. giur. B3) 

2 Dipendenti in 
servizio al 

31.12.2015 

Indicativamente 
entro il 

22.12.2016 

Entro il 
31.12.2016 

 



Le parti si danno atto che per quel che concerne l'anno 2016 l'utilizzo del fondo per i 
diversi istituti contrattuali, comprensivo delle progressioni da effettuarsi con riferimento alla 
medesima annualità, è definito nei termini evincibili dal prospetto allegato. 
 
Le parti si danno altresì atto che negli anni 2017 e 2018, ed in dipendenza della formale 
quantificazione del fondo relativo alle rispettive annualità, verrà proposta alla 
contrattazione decentrata l'attivazione di selezioni ulteriori ai fini della progressione 
orizzontale. 
 
 
Serra de’ Conti, 28.12.2016 
 



 
 

UTILIZZO, ESERCIZIO 2016, EX CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

Fondo complessivo stabile €   45.420,74 

 
Voce 

 
Importo 

Destinazione 
somme soggette a 

contrattazione 
annuale 

Importo complessivo progressioni (ivi incluse quelle da effettuarsi con 
decorrenza 2016) 

 
€       26.703,01 

 
Idem 

Indennità di comparto        €         7.010,16 Idem 

Quota destinata alle indennità di rischio (€ 360,00 x 5)    €         1.753,00 Idem 

Quota destinata alle indennità lavoro disagiato  (L. 480.000 x 1)          €            247,90 Idem 

Quota destinata a flessibilità oraria (Lire 600.000 x 3)           €            929,62 Idem 

Quota destinata a flessibilità oraria (Lire 240.000 x 1) già attribuita al 
dipendente N.Tabarrini (passato ad altra Amministrazione nel corso 
del 2012)       

 €            123,95 Da destinarsi a 
produttività 
indifferenziata 

Indennità già attribuita quale responsabile procedimento al dipendente 
N.Tabarrini (passato ad altra Amministrazione nel corso del 2012) 

 €            929,62 Da destinarsi a 
produttività 
indifferenziata 

Indennità stato civile / anagrafe  €                0,00 Da non corrispondersi 
(posto vacante) 

Quota destinata ad indennità di turno VV.UU. 
 

€          3.600,00 Da destinarsi a indennità 
di turno VV.UU. 
 

Disponibilità residua da utilizzare   €          4.133,77 Da destinarsi a 
produttività 
indifferenziata 

Sommano €        45.431,03  

 

Fondo complessivo variabile €   9.915,98 
 

Voce 
 

Importo 
Destinazione 

somme soggette a 
contrattazione 

annuale 
 Progettualità, art. 15 comma 2 C.C.N.L. 01.04.1999  €         4.458,96  

Fondi ex art. 15, comma 5 C.C.N.L. 01.04.1999    €         5.457,02  

Sommano €         9.915,98  
 
 



Nota descrittiva: 

 

 per quel che concerne la parte stabile del fondo: 

 

 le risorse afferenti le progressioni pregresse per il personale in servizio ammontano ad € 

25.464,40; 

 le risorse afferenti progressioni da effettuarsi nel 2016 ammontano ad € 1.238,61 

(calcolo presuntivo, salvo il risultato delle selezioni); 

 le risorse afferenti indennità di comparto ammontano, per l'anno 2016, ad € 7.010,16; 

 le risorse per indennità di rischio, quantificate in € 1.753,00, afferiscono indennità da 

liquidarsi ai dipendenti Brugiatelli Fiammetta (sino al 13.11.2016), 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 € 3.600,00, 

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 e selezioni per Progressioni Orizzontali effettuate) in € 

4.133,77, 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 € 4.458,96; 

 a progettualità ex art. 15 comma 5 è destinata la quota di € 5.457,02.  

 

 

 


