ACCORDO STRALCIO CDIL ANNO 2015

RISORSE STABILI

738.890,83

progressione orizzontale Importo
comprensivo di LED
importo presunto

Ex £.1.500.000 VIII q.f.

vedi mail del 22.12.2015

posizioni organizzative

fondo storico

indennità asili nido (art. 31,c.7 CCNL 14/09/2000
e art. 6 CCNL 5/10/2001)

vedi mail del 22.12.2015

indennità di comparto

vedi mail del 22.12.2015

Turno, rischio, festivo e maggiorazione

vedi mail del 22.12.2015

Reperibilità

vedi mail del 22.12.2015
TOTALE:

importo presunto

281.300,00

5.100,00
74.850,00

importo
presunto
importo presunto
importo presunto
importo presunto

18.000,00

107.950,00
62.000,00
20.000,00
569.200,00

1

INDENNITA' DI RISCHIO
Il compenso viene erogato nella misura di € 30,00 mensili, sulla base dell'effettiva presenza in servizio, al personale che svolga effettivamente le
mansioni soggette a rischio, come disciplinate dai vigenti CCNL, con le seguenti fattispecie e specificazioni:
a) al personale di Cat. B, inquadrato nel profilo professionale di "cuoco", che svolge attività lavorative a rischio movimentazione dei carichi previsto dal documento
sulla valutazione dei rischi, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente competente.
b) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, olii minerali, paraffina e loro composti
derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale,
c) prestazioni di lavoro che comportano esecuzione di operazioni tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione quali: installazione, montaggio
controllo, riparazione e utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi ed impianti, manutenzione di immobili e strade, messa a dimora
di aree verdi e manutenzione ordinaria delle stesse, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o
persone;
I nominativi dei dipendenti che svolgono le attività rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c) saranno comunicati dal dirigente del settore Lavori Pubblici che
valuta l'effettiva esposizione a rischio del personale

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
nella persona del presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dott.ssa Annamaria Lorenzino
FIRMATO IN ORIGINALE
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE
CGIL FP : Martellotto Manuela, Poli Cecilia FIRMATO IN ORIGINALE
CISL FPS : Truffa Diego FIRMATO IN ORIGINALE
UIL FPL: Faidiga Claudio FIRMATO IN ORIGINALE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE : Boselli Marco, Veronese Daniela, Santopaolo Roberto, Piga Rosella, Costanza M.Lucia, Depetris Claudio,
Cossotto Diego FIRMATO IN ORIGINALE
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