COMUNITA’ MONTANA DELLE PREALPI
TREVIGIANE

***

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
2010
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COMPOSIZIONE DELEGAZIONI
(ART. 10 CCNL 01.04.1999)

La delegazione trattante è così costituita:
Parte pubblica:
Lorenzo Traina – Segretario generale

Parte sindacale:
le OO.SS. territoriali
Gabriele Mezzini – UIL FPL

L’anno 2010 giorno 29 del mese di settembre alle ore 15.00,
presso la sede della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane di Vittorio Veneto
si è riunita la sopra descritta delegazione trattante per la definizione dell’accordo inerente
costituzione e distribuzione fondo risorse decentrate anno 2010.
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Composizione fondo anno 2010:

Euro

3.905,20

Euro

516,00

Euro
Euro

1.085,80
2.250,00

Euro
Euro
Euro
Euro

--------219,00
--------504,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

655,00
480,00
386,00
155,00
329,81
4.731,00
760,00
768,63
1.152,94
17.898,38

(trattamento accessorio 1999, escluso straordinario, incrementato della quota
di straordinario già destinato ai titolari di posizione organizzativa)
(eventuali risorse aggiuntive di cui alla dichiarazione congiunta n. 14 CCNN
22.01.04)
(economie derivanti da personale part-time)
(risorse destinate al pagamento del LED, già rivalutate secondo dichiarazione
congiunta n. 14)
(ulteriori economie del part time realizzate nell’anno 1999)
(0,52% monte salari anno 1997)
(3% stanziamento lavoro straordinario anno 1999, art. 14 comma 4 CCNL)
(fino ad un massimo corrispondente all1,2% monte salari sono 1997, ex art.
15, comma 2 CCNL – trattasi di integrazione eventuale perché subordinata
alla sussistenza della effettiva capacità di spesa del Bilancio dell’Ente)
(art. 4 CCNL 5 ottobre 2001 – 1,1% monte salari 1999)
0,62% monte salari 2001
0,50% monte salari 2001
0,20% monte salari 2001
dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 09.05.2006
art. 15 c. 5 incremento di personale
0,50% monte salari 2003 art. 4 comma 1 CCNL 9/5/06
0,60% monte salari 2005 art. 8 comma 2 CCNL 11/4/08
0,90% monte salari 2005 art. 8 comma 3 CCNL 11/4/08
TOTALE

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE
- (progressione economica orizzontale già in atto)
€ 8.811,11
- (progressione economica orizzontale con decorrenza 1.1.2010 € 3.405,74
- n. 1 D5= D6
- n. 1 C4= C5
- c. 1 B6= B7
- (indennità di comparto)
€ 1.254,76
- (indennità videoterminale Cat. B)
€
250,00
- (produttività e miglioramento servizi) Le somme saranno distribuite per compensare la
produttività del personale dipendente, secondo i seguenti parametri:
- Cat. B= indice 100
(Euro 1.797,06)
- Cat. C= indice 110,5 (Euro 2.378,65)
Si concorda inoltre che eventuale personale a tempo determinato avrà diritto all’erogazione della produttività
solo con anzianità di servizio presso l’Ente di almeno anni 1, giorni 1, previo rifinanziamento delle somme
necessarie da parte dell’Ente.
Si concorda inoltre che, in caso di aspettativa non retribuita, ogni emolumento, compreso il salario
accessorio, verrà sospeso per il periodo corrispondente e tale somma costituirà economia per l’ente.

Parte Pubblica
Lorenzo Traina
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Parte Sindacale
Gabriele Mezzini

