COMLINE DI SANT'ELENA SANNITA
(Provincia di Isernia)
VERSALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 10:00, si è riunita presso la
sede Municipale di Sant'Eiena Sannita la delegazione trattante così composta:
per la Parte Pubblica:

- Ar'.v. TERRIACA

Giuseppe

in qualità di Delegazione di Parte Pubblica,

per la Parte Sindacale:

- Sig. DI BIASE Giuseppe
- dr CIBELLI Ettore

RSU -

Sig. PREZIOSO Franco

in qualità di Rappr. Reg. CGIL-FP,
in qualità di Rappr. Reg. CISL-FP ,
dipendente comrurale.

Le altre sigle sindacali, ancorché regolarmente convocate, non sono presenti.

In premessa le parli danno atto che l'ultimo accordo decentrato integrativo per I'anno 2015 è stato
sottoscritto in via definitiva il 04 luglio 2016.
Oggi la parte pubblica presenta alla parte sindacale il prospetto di costituzione del Fondo relativo al
2016 predisposto dal ser-vizio ragioneria.
Si precisa che

il fondo

è stato rideterminato

nell'impofo di € 8.516,61.

Si precisa che le risorse risultano, al 2016, così costituite:

Risorse stabili: € 7.604,28; fusorse variabili: € 2.351,84; per un totale di
5.302,20 utilizzate per le PEO ed € 995,04 per l'lndennità di comparto.
Risorse rimanenti disponibili anno 2016 € 2.219,31 .
Totale risorse disponibili € 2.219,37 .

€ 8.516,61, di cui

€

Le parli concordano di destinare tali risorse nel modo che segue:
€ 200,00 per maneggio valori per il dipendente di cat. "C" preposto al servizio di polizia
municipale:
€ 300,00 per specifiche responsabilità ai sensi dell'aÍ. 17 comma 2 lett. i) CCNL
01.04.1999 per il dipendente di cat. "C" preposto al servizio di polizia municipale per lo
svolgimento di fatto, in qualità di messo comunale, anche di funzioni di ufficiale giudiziario;
€ 700,00 per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. CCNL
01.04.1999 per il dipendente di cat. "C" preposto all'ufficio elettorale e stato civile;
€ 119,37 per maneggio valori per il dipendente di cat. "C" preposto all'ufficio anagrafe;
la restante parte di € 900,00 è destinata alla produttività in base ai progetti specifici. per
l'anno 2016 approvati con deliberazione di G.C. n. 30 del 25.01.2016 (€ 300,00 per
progetto di " valorizzazione settore turistico collaborando con la "Fo
il Cammino
del Profumo"" e € 600,00 per progetto di "aggiornamento dati utenti
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