
Si sono incontrate presso il Comunc cd hanno .lefinito il seguente accórdo
intcgrativo nell'ambito delle mate.ie delegate a tale livello dalle vigenti
disposizioni contrattuali nazionali.

COMUIIE DI SAN SECONDO Df PINEROLO
IPOîESI

CONîFI!îTO COLLEîTIVO INTEGRATIVo DECEÌ{TRAîo
CON EFFETTO EìCONOMICO ANNO 2012,

tl eiÒrnÒo&Ari$ atle o.ej},.bO. ta aeleezione trattante del comune di san
Secondo di Pine.olo così composta:

Per la parte pubblica: il Segretanó comunale Dott DmanueÌe Matina
Per la pdte sindacale: Sig. Ca.lo Armand

A r . . . , o r , . .  - L r  b t  . c \ .  / . 1 / t o ó o  É o . d o  p è r t o  p r o q e r . i o n r

Dàto àtto inoltre che, ài fini.li stabilire correlte relzioni sindacali, si impegnano
ad applicde glj istituti prvisti dal tilolo II del CCNL dell'l / 4 / 1999 e dall'art. 16
del  ccNLdel  3 t /03/1999i
Rilevata la necessita di definire:

1� Là destineione delle somm€ relative al fo.do per le polìti.he di sviluppo
dclle risorse umane e per la produtiività, secondo ]e modalità previste
dal lar t .  17 CCNL del l ' r / .+ /1999 ler i l2012;

1. Ù?ILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICÍ,ID DI SVTLÙPI'O DÈLLE RTSORSE
UMAND E PDR LA PRODUTTTVITÀ

ll fondo per lanno 2012 è stato coslìtuito applicando i crìreri dettati dall'dt. 31
ccNL del 22101/04 con deliberzlone di Giunta comunale n. 1s5 del
21ltol2A12. Gli obiettivi di perfomance sono stati dettagliati dalla Giunta
Comunale con delìberazione i. \AO del2AlO6/12i per essi sono stàti anche
individuatj gli jndicatori di risultato.
co. determinuione del Responsabile del Seruizio mministmtivo finúzia.io n.
249 del 231L112012 sono state deteminate ed impegnate le risorse per le
poliliche di sviluppo delle riso.se uúane e peî la produttività anno 2012.

II io.do per lanno 2012 ammonta a complessivi C 24.294,63 e venàr utiiizzato

|e Pard

Dato atto dei rincoli previsti dallart.4 comma 5 del ccNL deLL'1/.1/1999,
laddove in partìcolare si prevede chc i contratti decenrati jnteg.ativi nÒn
possono porsi in contrasto con i vìncoli risultanti dai conbatti collettivi nziodali
o comportde one.i non previsti, risultando nulle ed inàpplicabìli le clausole

orizontàle alllntemo dellà catepona: €
realizate neuanno vengono deslinatc
variabili deu anno successivo.
Art, 17. comma 2.lett, dì :

10.4O9,7S. Le eventualj economE
ad incrementde il fóndo .isÒrse

\--
f ,



lndennità rischio € 360,00 per lbpe.ajo del Cóúùne
I4d94!i!ù!ijq!49 € 2.5oo,oo

cl Art. r7. comma 2. lett. | € 2,OOO.OO
d) A.t. 33 CCNL 22l1/2004 - Indennità di comparto ouota bì: € 5,359,79.

L€ eventuali economie îealizzàre len9ono destinate ad incrementare il
fondo rsorse vdiabiÌi d"ll anno \Jc essivo

e) Art. t7. comma 2. lett. al Produttivitàr collettiva: e 7,269,09 la cvi
erogzione awerà con i crite.i giàr definiti nel CCDIj la quota parte delle
risoÉe fi.dàate con l'ùt. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999 non
ulilizzate per il mancato raggiungimento degli obiettivi non potrdno
essere .ese disponjbili I'dno successivo.

2. RIN\4O

Per qudto non previsto e/o modincato dal p.esente accordo si confermmo le
reeole e le disposizioni di cui conbatti decenEari deeli mni pÉcedenti.

Letto, confemaio e sottoscrittó.

Pclls-pc!!9-pcèbl&ci

il seeretùio comunale Dott. Eman

P€r la parte sinda.al€: ?,",:t%,
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OMUNE DI SAN SECONDO PINEROL(

TNCREMENII CONTMTTU

Altre VOCI DA CONSoUDARE

VOCI VARIAAIU DA NON CONSOLIDARE
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Scheda: Ut lzzo 03-07

UTILIZZO FONDO
fordo progE$ione aÉ 17 c2 lètt b anl

1.4,99 stànziato

data stampa: 03/09/2013-1s:33

COMUITE DI SAN SECOTIDO PIT'IEROLO

RESIDUO FONDO
Rsiduo fondo a seguito destiÈzi@i dí

R$iduo fúdo proqÌetini a sesuíto

FOl{DO INDISPONIBILE
a) progEsioni 2oo3 (1 passassio in D3

b) púsÉeionl èmnomichè pr€gresse

TOTALE UIIUZZO FONDO 10,40175

.) hdènnità di comparto art.33 ftnl

INDTSPONTAILI PER LA

h) ri*hio: ne usuftùi*è op€Èjo

i) indennita parti@la.ì posl2ioni:

o) próduldvlta individùale € @llettiva

TOTALE UIILÍZZO COI{CORDATO

TOTALE UIILIZO fONDO


