COMUNE DI UDINE

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE
ANNO 2010.

Premesso che il Collegio dei Revisori con proprio parere in data 11.2.2010:






ha espresso parere favorevole in relazione all'incremento del Fondo per le risorse decentrate per
l'anno 2010, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del CCRL 1.8.2002, nella misura complessiva di €
18.200,00, per il finanziamento del trattamento accessorio al personale per il servizio di vigilanza
notturna degli immobili di proprietà comunale;
ha effettuato il controllo ai sensi del comma 5 dell'art. 6 dei CCRL 7.12.2006 sulla compatibilità dei
costi del Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2010, che viene provvisoriamente
determinato nell'importo complessivo di € 2.511.704,58, con i vincoli di bilancio;
ha certificato il rispetto dei vincoli fìssati dal CCRL in relazione alla destinazione delle risorse per
l’anno 2010 i cui utilizzi stabili e variabili sono contenuti rispettivamente nei limiti della quota
consolidata di € 1.782.336,94 e di quella variabile di € 729.367,64 comprensiva dell'integrazione al
Fondo di € 18.200,00.

Premesso inoltre che la Giunta Comunale con deliberazione n. 52 d'ord; dei 23.2.2010, preso atto del parere
del Collegio dei Revisori del Conto, ha disposto l'integrazione del Fondo per le risorse decentrate ai sensi
dell'art. 20, comma 5, del CCRL 1.8.2002 nella misura complessiva di € 18.200,00;
Visto il prospetto di determinazione provvisoria del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2010;

II giorno 5 marzo 2010, presso la sede del Servizio, Personale ha avuto luogo la sottoscrizione
dell'accordo per l'utilizzo del Fondo provvisorio per le risorse decentrate per l’anno 2010 tra le parti sotto
indicate:

Amministrazione comunale:
nella persona del Presidente della delegazione trattante
dott.ssa Chiara Gallo - Presidente

F.to Chiara Gallo

per le R.S.U. i rappresentanti delie seguenti sigle sindacali:
CISAL
CGIL-FP
UGL
CISL-FPS
UIL-FPL
*******

Costituzione provvisoria Fondo anno 2010. Allegato A)

Il Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010, costituito ai sensi dell'art. 73 del CCRL 7.12.2006 come
integrato dall'art. 35 del CCRL 6.5.2008, viene provvisoriamente determinato nell'importo complessivo di €
2.511.704,58 comprensivo dell'incremento di € 18.200,00 ai sensi dell'art. 20, comma 5 del CCRL 1.8.2002.
II Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010, costituito provvisoriamente ai sensi del vigente CCRL, subirà
le dovute modifiche in relazione agli importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità nonché in
applicazione delle discipline contrattuali che saranno recepite nel futuro CCRL per il biennio economico 2008 - 2009
alla luce delle norme introdotte dalla L. 133/2008 e D. Lgs.vo n. 150/2009 per quanto demandato alla contrattazione
collettiva;

Utilizzo Fondo anno 2010. Allegato B)
L'utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010 viene così definito:
- utilizzi stabili: viene confermato l'utilizzo complessivo di € 1.780.767,23 come già definito con CCDI sottoscritto in
data 10.07.2009 per € 1.750.767,23, con l'incremento di € 30.000,00 approvato con l’accordo stralcio del 19.11.2009
- al fondo per lavoro straordinario che viene confermato in complessivi € 353.825,65;
- utilizzi variabili: gli utilizzi variabili vengono provvisoriamente destinati per l'importo complessivo di € 730.937,35 e
prevedono tra l'altro, l'accantonamento delle risorse destinate a compensare specifiche responsabilità di cui all'art.
30, comma 1, del CCRL 26.11.2004 per le seguenti finalità:
a) € 35.000,00 per categorie economiche e profili da definire;
b) €18.200,00 fondo finanziato dall'incremento di cui all'art. 20 comma 5 del CCRL 1.8.2002 e vincolato al
riconoscimento dell'incentivo al personale impiegato nel servizio di vigilanza notturna degli immobili
comunali.

Eventuali incrementi della parte variabile, del Fondo per l'anno 2010 che saranno accertati
con riferimento ai dati di consuntivo relativo al 2009, saranno destinati all'incremento del
fondo per la produttività collettiva.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Il Presidente Chiara Gallo

PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
CiSAL Firmato
CGIL Firmato
UGL Firmato
CSA
CISL Firmato
UIL Firmato

F.to Chiara Gallo

COMUNE DI UDINE
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010
FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2005
Art. 73, comma 1 CCRL 7.12.2006
Art. 35, comma 1 CCRL 2008 incremento fondo consolidato di cui art. 73
c. 1 pari allo 0,40% del monte salari 2005
TOTALE FONDO CONSOLIDATO
Art. 73 c. 2 lett. c) CCRL 7.12.06 - Art. 20
c. 1 lett. h) CCRL 1.8.2002 - Risorse
destinate alla corresponsione dell'indennità
di direzione e staff (ex 8° livello) prevista
dall'art. 37 c.4 del CCNL 6.7.95
Art. 73 c. 2 lett. g) CCRL 7.12.06 - Art. 20
c. 1 lett. n) CCRL 1.8.2002 - importo della
retribuzione individuale di anzianità e degli
assegni ad personam in godimento da
parte del personale cessato dal servizio a
far data dal 31.12.2001
Art. 73 c. 2 lett. i) CCRL 7.12.06 - Art. 20
c. 5 CCRL 1.8.2002 - Attivazione di nuovi
servizi o processi di riorganizzazione con
incremento stabile delle dotazioni
organiche
Art. 73 c. 2 lett. k) CCRL 7.12.06 - Art.25
c. 2 del CCRL 26.11.2004 - Incremento del
0,50 del Monte Salari 2001 a condizione
che la spesa per il personale risulti inferiore
al 39% delle entrate correnti
Art. 73 c. 2 lett. b) CCRL 7.12.06 - Art.20
comma 1 lett. e) del CCRL 1.8.02 economie Part Time
Art. 73 c. 2 lett. a) CCRL 7.12.06 - Art.20
comma 1 lett. d) CCRL 1.8.2002 - (servizi
in appl. Art.43 Legge 449/1997)
Art. 73 c. 2 lett. d) CCRL 7.12.06 - Art.20
comma 1 lett. k) CCRL 1.8.2002 (recupero
evasione ICI ecc)
Art. 74 c. 1 lett. a) CCRL 7.12.06 Incremento del 0,30% del Monte Salari
2003 a condizione che la spesa per il
personale risulti inferiore al 39% delle
entrate correnti
Art. 73, comma 2 lett.h) CCRL 7.12.06 integrazione del 1,3% del M.S. 1999 entro
il limite previsto dall'art.73 comma 3.
Art. 73, comma 2 lett.i) CCRL 7.12.06 Art.20 comma 5 CCRL 1.8.2002 incremento fondo 2010
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE
DECENTRATE

1.684.823,82
97.513,12
1.782.336,94

34.500,00

154.161,43

40.000,00

57.181,50

231.293,39
15.000,00
51.645,69

56.390,09

70.995,54
18.200,00
1.782.336,94

729.367,64

2.511.704,58

COMUNE DI UDINE
UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2010
TOTALE FONDO 2010
UTILIZZI STABILI DEL FONDO 2010

2.511.704,58
RIPARTO FONDO

Fondo lavoro straordinario

353.825,65

Art. 21 c.2 lett. b) del CCRL 1.8.02 - Art. 27 del CCRL 04 Fondo Progressioni economiche.

705.674,00

Art.21 c. 3 del CCRL 1.8.02 - Indennità di direzione €
774,68 ex art. 37 c.4 CCNL 6.7.95 (ex 8°)
Art. 26 del CCRL 26.11.04 - Salario aggiuntivo a fondo

34.500,00
526.000,00

Art. 25 del CCRL 26.11.04 - Indennità € 64,56 di cui
all'art.4 c.3 del CCNL 95 (ex 3 e 4 q.f.)

19.500,00

Art. 79 del CCRL 1.8.2002 - Incremento indennità al
personale educativo

12.500,00

Art. 72 c.7 del CCRL 1.8.2002 - Indennità al personale
educativo asili nido (anno scolast.10 mesi)

20.500,00

Art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004 Indennità specifiche
responsabilità Cat. PLA/PLB/PLC
TOTALE UTILIZZI STABILI

108.267,58
1.780.767,23

Art. 21 c.2 lett. c) indennità di turno
Art. 21 c.2 lett. c) indennità di reperibilità
Art. 21 c.2 lett. c) indennità di maneggio valori
Art. 21 c.2 lett. c) indennità di rischio

156.800,00
110.000,00
8.000,00
57.600,00

TOTALE INDENNITA'

332.400,00

Art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004 specifiche
responsabilità

35.000,00

Art. 30 comma 2, CCRL 26.11.2004 Indennità

10.000,00

Art.20 comma 1 lett. d) - (servizi in appl. Art.43 Legge
449/1997)

15.000,00

Art.20 comma 1 lett. k) (recupero evasione ICI ecc)

51.645,69

Art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004 specifiche
responsabilità vigilanza notturna immobili comunali - anno
2010

18.200,00

Produttività
TOTALE RIPARTO FONDO

268.691,66
2.511.704,58

