-

:I:: CITTÀ di
.~~PINEROLO

V\\~f!%~~
SETTORE FINANZE
Servizio Personale - 01.05
Te!. 0121361237 - Fax. 0121 7784
personal e(aJcomune.pinero

Io. to. it

CONTRATTO DECENTRA TO INTEGRA TlVO DI LAVORO ANNO 2009

11giorno

,q,lo~
]zoto alle ore )S.lD

,presso la sala giunta del palazzo comunale, ha avuto luogo l'incontro tra:

DELEGAZIONETRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:
nella ~el

.f1,,-\~

~

pr s' entr~a

I :/~

delegazione trattante di parte pubblica, dotto Vincenzo Chiaramonte

E DELEGAZIONETRATTANTEDI PARTE SINDACALE
rappresentata da:
CGlL FP

~<R&...

CISLFPS

UlL FPL

C.SA

RAPPRESENTANZE

SINDACALI UNITARIE

e&A
AI termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto.

,-----Città di Pincrolo. Piazza Vittorio Vcncto. I .. 10064 Pinerolo (Torino) -- Cod. Fisc. O I750R600 15
C:ntra]ino:

tel. O] 21.361.1

] 1 - Fax 0121.374.285

- pincrolo.istituzionale@ruparpiemontc.it

I

I UTILIZZO FONDO 2009

RISORSE

compresivo del valore delle dichiarazioni congiunte n. 14 del
CCNL 22.01.2004 (€ 13.093,91), n. 4 del CCNL 9.05.2006 (€
5.996,97), del differenziale progressioni CCNL 11.4.2008 (€
7.703,78),della dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 31.07.2009
(€ 4.190,84), nonché dell'art. 8 comma 2 CCNL 11.4.2008 (€
32.833,28)

STABILI

progressione orizzontale
Importo
comprensivo di LED

Ex £.1.500.000 VIII a.t.
loosizioni oraanizzative (Presunta)
indennità asili nido (art. 31,c.7 CCNL 14/09/2000
e art. 6 CCNL 5/10/2001)
indennità di comparto

comprensivo del valore delle progressioni orizzontali 2004 (€
33.880,08), del valore delle dichiarazioni congiunte n. 14 del
CCNL 22.01.2004, n. 4 del CCNL 9.05.2006, del differenziale
progressioni CCNL 11.04.2008 e della dichiarazione congiunta
n. 1 del CCNL 31.07.2009 -vedi nota del dirigente settore
finanze del 9.11.2009
vedi nota diriaente settore finanze del 9.11.2009
fondo storico

determinazione
n.1043 del
17/09/2009 e n.
1559 del
22.12.2009

vedi nota dirigente settore finanze del 9.11.2009

importo presunto

321.989,84
5.400,00
74.850,00
23.000,00

vedi nota diriQente settore finanze del 9.11.2009

importo presunto

109.000,00

importo presunto
importo presunto

ITOT ALE

3.841,07

determinazione
n.1559 del
22/12/2009

VARIABILI

RISORSE DISPONIBILI
Turno,rischio,festivoe maqqiorazione
Progettazione interna + ISTAT+ICI+D.lgs. 30/2007+Legge
Reqionale n. 28/2007

7) Reperibilità

1

534.239,84

Avanzo risorse stabili:

RISORSE

538.080,91

-~~
291.255,59

f-

iP1;;'QSf);66.
vedi notadiriQentesettorefinanze del 9.11.2009

vedi costituzione

vedi costituzione

importo presunto

determinazione
n.1559 del
22/12/2009
determinazione
n.1043 del
17/09/2009

86.000,00

63.437,52

25.000,00

rf;---

8) art. 54 CCNL 14.09.2000 rimborso spese atti di notificazione vedi costituzione

determinazione
n.1043 del
17/09/2009 e n.
1559 del
22.12.2009

1.500,00

Maneggio valori (presunta)- art. 36 CCNL 14/9/2000

importo presunto

8.500,00

Indennità responsabilità cat. D (presunta) art. 17 comma 2 lett.
f) CCNL 1/04/1999

importo presunto

34.757,25

Indennità art. 17 comma 2 lett. j) CCNL 1/04/1999 (presunta)

importo presunto

Indennità di cat. B-C-D (presunta) art. 17 comma 2 lett. f)
CCNL 1/04/1999

Prod uttività:

I

TOTALE:

12.600,00

231.794,77
69.301,89

Produttività: La somma rimane accantonata fino al 30 maggio 2011 e sarà erogata in caso di positiva definizione del procedimento e/o nel caso di decorso
del termine prescrizionale.
Le eventuali modalità di erogazione saranno oggetto di successiva contrattazione decentrata.

MANEGGIO VALORI
da liquidarsi sulla base della presenza in servizio e a decorrere dalla data di nomina
Ai dipendenti nominati subagenti:
€ 0,52 al giorno per un incasso medio mensile del servizio da € 2065,83 a € 10.329,14
€ 1,03 al giorno per un incasso medio mensile del servizio da € 10.329,15 a € 30.987,41
€ 1,55 al giorno per un incasso medio mensile del servizio oltre € 30.987,41

~

INDENNITA' CAT. B - C - D
A) Ai dipendenti nominati "agenti contabili" = euro 1000,00 annui da corrispondere sulla base della presenza in servizio in qualità di
agente contabile e a decorrere dalla data di nomina.
B) Ai dipendenti di cat. C che svolgono attività di coordinamento = massimo euro 1.000,00 annui da liquidarsi sulla base della presenza
in servizio.

r~

S

INDENNITA' CAT. D
Gli importi saranno differenziati sulla base risultanze della scheda allegata e secondo le seguenti percentuali:
da 0% a 60% nessun importo
da 60,01% a 85% = € 1.000,00
da 85,01% a 100% = € 1.500,00
INDENNITA' ART. 17 c.2 lett. i) CCNL 1.04.1999
Il compenso viene erogato agli ufficiali di stato civile e di anagrafe ed agli addetti al servizio di protezione civile, sulla base della presenza
in servizio
D.
a)
b)
c)
d)

LGS. N. 30/2007: i compensi saranno erogati agli ufficiali di anagrafe come segue:
10% dell'importo destinato all'attività di coordinamento, supervisione e controllo,
70% dell'importo destinato all'attività di iscrizione anagrafica,
10% dell'importo destinato all'attività di conferma delle istanze di iscrizione anagrafica,
10% dell'importo destinato all'attività leqata al rilascio delle attestazioni di reqolare soqqiorno.

LEGGE REGIONALE N. 28/2007: i compensi saranno erogati come segue:
a) 50% dell'importo destinato al numero delle pratiche istruite,
b) 20% destinato alla presenza in servizio dei funzionari interessati,
c) 30% dell'importo destinato all'apporto individuale allo svolgimento della funzione attestato dal dirigente.
1. importo comprensivo della somma teorica di € 11.989,84 relativa alle progressioni orizzontali anno 2008, delle somme erogate fino al mese di ottobre
e delle previsioni di erogazione per i mesi di novembre e dicembre.

Eventuali economie sul fondo saranno congelate e non concorreranno alla formazione del fondo 2010.
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DATI
Posizione

I
I

Data compilazione
Scopo posizione

1. DATI DIMENSIONALI

D

1.A N. dipendenti
Dir
D3
Di
C
83
81
A

1.B Livelli

n.
n.

r-----'I

n.
n.
n.
n.

n.

1.C Uffici dipendenti

D

1.D Prof. Est. Coordinati
2. RESPONSABILITA'
e RELAZIONI

(Alta=A; Media=M; Bassa=B)

2.A Resp. Civile
2.B Resp. Penale
2.C Resp. Amm.

- Conto

D
D
D

Entrata in Euro

2.D Capitoli PEG assegnati

Numero(
Ammontare(
N. prog. RPP(

Uscita in Euro

DATI
Posizione
(Alta=A; Media=~' Bassa=B)

2.E Resp. Organizzo
2.F Relaz. Esterne

D
D

3. PROFESSIONAUTA'

3.A Tit. studio spec.

(5=51; N=NO)

3.8 Iscr. Albi Prot.

(5=51; N=NO)

3.C Vai. Prot. Richiesta

Sapere

(1 --> 5)

Saper fare

(1 --> 5)

Saper Essere

(1 --> 5)

4. GESTIONE
4.A Gestione Procedimenti
(L.241/90)

D

(5=51; N=NO)

SeSIind.n.direttiD D

e n.indirettiD D
4.8 Progetti finanziati
con
finanziam.non ordinari
4.C Attività di Controllo:

(5=51;N=NO)D

Se SI ind. n.D

(Complessità: Alta=A; Media=~' Bassa=B)

Sugliatti
Sulle Ris. Umane
Sulle Ris. Finanziarie
Sulle Ris. Materiali

4.D Esig. Reperibilità e disp.

4.E Comples. scenario norm.
del settore

(5=51; N=NO)

I

(Alta=A;
Media=M;
Bassa=B)
I

