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PROTOCOLLO DI INTESA SUL  

RIPARTO E DESTINAZIONE DEL FONDO  

PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE  

PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  

ANNO 2013 

LE PARTI:  

Richiamati i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali; 

Visto il vigente C.C.D.I. per il quadriennio 2002/2005 Comparto Regioni – Autonomie 

Locali;  

Acquisito che con determinazione n. 73.AA.GG./6.03.2013 è stato costituito il fondo 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2013; 

Atteso che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi 

nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione 

annuale e pluriennale in ciascuna Amministrazione, pena la nullità delle clausole 

difformi e la loro disapplicazione;  

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2013;  

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 38 del 28 febbraio 2013 ad oggetto: 

“Contrattazione decentrata 2013”; 

Richiamata la deliberazione del Commissario n. 28 del 10.11.2011, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale sono stati nominati i componenti della delegazione trattante di 

parte pubblica con competenza sulla trattativa degli istituti demandati alla 

contrattazione decentrata; 

Preso atto che la delegazione trattante ha concordato la ripartizione del fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di contrattazione 

collettiva decentrata integrativa per l’anno 2013;  

Visti:  

5 la relazione illustrativa tecnico-finanziaria sul contratto decentrato integrativo anno 

2013  trasmessa al  Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 8546.2014 

5 il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti in data  17.3.2014 

prot. n. 9647 circa la compatibilità dei costi della piattaforma sulla ripartizione e 

destinazione delle risorse finanziarie;  
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Considerato che con deliberazione di G.C. n. _______ del ___________            

eseguibile ai sensi di legge, è stato disposto di approvare l’accordo di decentrata sul 

riparto del fondo delle risorse per l’anno 2013 e di autorizzato il Presidente della 

delegazione trattata alla stipula del protocollo d’intesa sul riparto delle risorse per 

l’anno 2013;  

Tanto premesso;  

Dopo breve discussione;  

STIPULANO IN VIA DEFINITIVA 

L’accordo relativo al riparto del Fondo per la produttività collettiva ed individuale per il 

miglioramento dei servizi per l’anno 2013, come segue:  

� € 51.712,56: l’indennità di comparto;  

� € 228.956,16: progressione economiche orizzontale consolidate;  

� € 80.000,00: indennità di turnazione – art. 22 CCNL 14/9/2000 per il servizio 

espletato in turnazione (Comando di P.M. – Cimitero). 

� € 25.000,00: indennità per pronta reperibilità – art. 23 CCNL 14/9/2000 per il 

servizio di pronta reperibilità (Comando di P.M. -   Ufficio Tecnico: cimitero + 

operai – Stato Civile). 

� € 2.200,00: indennità di anagrafe, stato civile, elettorale CCNL 1/4/1999 art. 

17, comma 2 lett. i). 

� € 500,00: indennità di maneggio valori CCNL 14/9/2000 art.36. 

� € 4.500,00: indennità di rischio per le qualifiche di rischio previste alla tabella 

“B” allegata DPR 347/83  (n. 12.5 indennità). 

� € 3.000,00: progetto notifiche per conto di altri Enti art. 54 comma 1 CCNL 

14/9/2000.  

� € 30.000,00: incentivi sulla progettazione da erogare al personale dipendente 

avente diritto. 

� € 6.840,00: progetto condono edilizio. 

� € 9.000,00: incentivi ICI; 

� Incentivi collegati alle produttività individuale e collettiva € 50.000,00 

(corrisposto sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati e 

performance 2013 previa valutazione):  

o Ripartizione AA.GG.   € 10.000,00 

o Ripartizione Finanze e Contabilità  € 12.000,00; 
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o Ripartizione Tecnica   € 6.000,00; 

o Ripartizione PM    €15.000,00 

o Ripartizione Sociale e Culturale  € 6.000,00. 

Il Fondo per il lavoro straordinario anno 2013 pari ad € 23.680,39 è destinato alle 

esigenze di tutte le Ripartizioni. 

 

Le Parti 

La  Parte Pubblica – dott- Caterino – dott. Polverino – dott.ssa Picano  - dott. Vignale  

segr. gen. dott.ssa Antonia Elia – Presidente  

Le OO.SS  Territoriali                                                                      LA RSU 

CISL          Balestrieri Annarita  

CGIL                   Ceraso Enza  

UIL           Beatrice Giovanna  

SNAVU -CSA         Simeone Pasquale  

SULPM-Diccap                 Pagliaro Lucia  

          Coletta Filomena 
          Di Lorenzo Claudio  


