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COMPOSIZIONE DELEGAZIONI
(art.10 C.C.N.L. 01.04.1999)

La delegazione trattante è così costituita:
Parte pubblica:
• SEGRETARIO COMUNALE – Gava dr.ssa Paola
• RESPONSABILE 2^ U.O. – Donatella Zanchetta
• RESPONSABILE 1^ U.O. – Mario Tavian

Parte sindacale:
• le OO.SS. territoriali:
U.I.L. FPL: Mezzini Gabriele
CISL FP: Marin Francesca
CGIL FP: LOPIN Alberto
• le R.S.U.:
U.I.L. FPL: Dan Anelina
CISL FP: Casonato Davide
CGIL FP: De Stefani Debora

Vista la deliberazione di Giunta C. n. 206 del 20.12.2010 con la quale è stata autorizzata la delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo conclusosi in data 16.12.2010;
Dato atto che l’organo di revisione contabile ha rilasciato in data 20.12.2010 la certificazione di compatibilità
con i vincoli di bilancio;
il giorno 23 dicembre 2010, presso la sede del Comune di Cordignano si è riunita la sopra descritta
delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo inerente l'applicazione degli istituti contrattuali
demandati alla contrattazione decentrata integrativa ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro.

RISORSE DECENTRATE
Per l’anno 2010 il fondo per le risorse decentrate stabili risulta pari ad € 75.421,48 mentre quello per le
risorse decentrate aventi carattere di eventualità e variabilità risulta di € 11.835,72.
Le parti concordano che con decorrenza 1.1.2010 verranno effettuate progressioni orizzontali per 2
dipendenti di Cat. C che alla data del 31.12.2009 siano in possesso del requisito di due anni di permanenza
nella posizione economica in godimento ed una valutazione non inferiore a 23/30 come previsto dal CCDI
del 3.10.2005.
Il costo delle predette progressioni, quantificato in presunti € 1.010,00 verrà dedotto dall’importo delle risorse
stabili indicato al comma 1).
Prospetto destinazione dettagliata del fondo:
Somma presunta, in quanto necessita di
Indennità disagio
€ 1.746,18
Indennità rischio
Indennità specifiche responsabilità

€ 3.150,00
€ 8.100,00

LED e progressioni orizzontali

€ 48.926,64

Progressioni orizzontali 2010
Indennità di comparto
Compensi personale uff. anagrafe
applicazione del D.lgs. n. 30/2007

€ 1.010,00
€ 15.344,52
€
752,11

in
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certificazione da parte dei Responsabili di Servizio
interessati
Somma già liquidata
Somma già liquidata in base a certificazione dei
Responsabili di Servizio interessati
Somma già liquidata in base a CCDI anni
precedenti
Derivanti dal presente accordo
Somma già liquidata e prevista nel CCNL
Importo presunto stimato in base a quanto
assegnato lo scorso anno (manca comunicazione
Ministero) da liquidare in base ad apposita
relazione del Responsabile del servizio interessato
che dovrà contenere oltre all’indicazione di quanto
effettuato anche la percentuale di partecipazione
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Compensi al personale dell’area di vigilanza
in base alla convenzione in atto TV3A
Compenso autisti per trasporto alunni scuola
privata e dalla stessa finanziata
Compenso ai soggetti coinvolti nel progetto
“Prealpi in Festa”

€ 1.020,00

di ciascun dipendente
Somma già liquidata su rendicontazione del
Comune di Vittorio Veneto (Ente capofila)

€

680,00

Somma già liquidata in base a certificazione del
Responsabile del servizio competente

€

900,00

Compensi per
protezione civile

€ 4.878,09

da liquidare in base ad apposita relazione del
Responsabile del servizio interessato che dovrà
contenere oltre all’indicazione di quanto effettuato
anche la percentuale di partecipazione di ciascun
dipendente
La squadra sarà individuata dal Responsabile del
servizio competente e l’erogazione del compenso
verrà effettuata in base all’effettiva prestazione
certificata dal predetto Responsabile
Da liquidare in base alle schede di valutazione

squadra

di

emergenza

Produttività collettiva

€

749,66

• SEGRETARIO COMUNALE – f.to Paola Gava
• RESPONSABILE 2^ U.O. – f.to Donatella Zanchetta
• RESPONSABILE 1^ U.O. – f.to Mario Tavian

Parte sindacale:
• le OO.SS. territoriali:
U.I.L. FPL: f.to Gabriele Mezzini
CISL FP: f.to Francesca Marin
CGIL FP: f.to Alberto LOPIN
• le R.S.U.:
U.I.L. FPL: f.to Anelina Dan
CISL FP: f.to Davide Casonato
CGIL FP: f.to Debora De Stefani
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