COMUNE DI S. STINO D I LIVENZA
c.a.p. 30029
c.f.: 83001230271

PROVINCIA DI VENEZIA

P.I.: 0612280271

S.Stino di Livenza, 16 novembre 2010

ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2010

Delegazione di parte pubblica:

Lino Nobile
Stefania Pasquon

Delegazione di parte sindacale: RSU:

Ringo Sangion
Renato Panzarin
Luciano Negretto
Giuliano Perpignano

OO.SS. Territoriali:

Antonio Battistuzzo
Mario Ragno
Renzo Gaetani
Walter Bisutti

L’accordo fa seguito all’incontro del 23 settembre 2010 e alla deliberazione di Giunta n. 154
del 14.10.2010, con la quale ne è stata autorizzata la sottoscrizione.
La negoziazione dei criteri per la ripartizione del fondo ex art. 31 CCNL 22.01.2004 è condizionata
dai seguenti elementi e circostanze:
- mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno da parte dell’Ente nel corso dell’anno 2009 e
conseguente assoggettamento alle sanzioni di legge (in particolare: riduzione dei
trasferimenti statali del 5%, impossibilità di impegnare spese correnti in misura superiore
all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio,
blocco delle assunzioni di ogni tipo);
- scrupolosa valutazione, per l’anno in corso, dei presupposti per il rispetto del Patto di
Stabilità Interno, in attuazione degli indirizzi ed obiettivi esplicitati con la deliberazione di
GC n. 111 del 15.07.2010, avente ad oggetto: “Patto di Stabilità 2010. Indirizzi di gestione”;
- limitazioni e vincoli alla contrattazione derivanti dalla riforma per l’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico (D.Lgs. 150/2009), in attesa della nuova contrattazione
collettiva nazionale;
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misure di contenimento della spesa pubblica di cui alla manovra correttiva 2010 (D.L.
78/2010 convertito con la L. 122/2010), riguardanti, in particolare, l’inasprimento delle
sanzioni per il mancato rispetto del Patto a decorrere dall’anno in corso e l’obbligo di
garantire la riduzione della spesa per il personale con la fissazione di nuovi tetti;
risultanze della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 392 del
06.09.2010, con la quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività per l’anno 2010;
efficacia protratta all’anno 2010 di due processi di riorganizzazione e/o nuovi servizi, ai
sensi dell’art. 15, comma 5, del Ccnl 1.04.1999, in relazione a quanto deciso in sede di
contrattazione aziendale in data 2.11.2009, cioè servizio finalizzato alla sicurezza urbana e
stradale (€ 15.000,00, di cui 10.000,00 finanziati dalla Regione del Veneto ai sensi della
L.R. 9/2002, in attuazione di un progetto da attuarsi in collaborazione con il Comune di
Concordia Sagittaria - efficace fino al 31.12.2010) e assistenza alle rappresentazioni teatrali
(€ 2.500,00 - efficace fino al 30.09.2010);

COSTITUZIONE DEL FONDO
Il fondo ex art. 31 CCNL 22.01.2004 è stato costituito con la citata determina del Responsabile del
Servizio Finanziario n. 392 del 06.09.2010, con le risultanze di cui alla tabella Allegato sub 1), che
riporta un errore relativamente alla somma stanziata per processi di riorganizzazione (€ 18.500,00
anziché € 17.500,00)

LAVORO STRAORDINARIO
Si propone la conferma della ripartizione stabilita per l’anno 2009, assicurando che, in base
alle effettive necessità, sono possibili variazioni non sostanziali delle singole assegnazioni per
ufficio, previo accordo con i funzionari responsabili dei vari servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficio Segreteria
€.
Ufficio Ragioneria
€.
Ufficio Tecnico
€.
Ufficio Servizi Demografici €.
Ufficio Tributi
€.
Ufficio P.L.
€.
Ufficio Biblioteca
€.
Ufficio Servizi Sociali
€.
Ufficio Commercio
€.
Totale €.

926,00
616,00
5.356,00
668,00
358,00
4.066,00
1.491,00
406,00
206,00
14.093,00

INDENNITA’
Confermando sostanzialmente le determinazioni assunte per l’anno 2010, si propone
l’individuazione delle seguenti attività svolte in condizioni disagiate da personale non ascritto alla
cat. D (art. 17. 2 lett. E CCNL 01.04.1999) e la misura delle relative indennità:
Denominazione indennità
•

Guida continuativa automezzo*

Spesa presunta
€ 1248,00
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n. 2 addetti € 52,00 x 12 mesi
•

Lavoro operaio – indennità di rischio*
€ 31,00 mensili x 7,5 addetti x 12 mesi, tenuto conto delle cessazioni
dal servizio e dei rapporti a tempo parziale

€ 2.790,00

•

Lavoro ausiliario (mense) – indennità di rischio*
€ 21,00 mensili x 12 mesi x 1 addetto part -time

€ 252,00

•

Lavoro di cucina – indennità di rischio - disagio*
preparazione di un numero di pasti/giorno per operatore:**
- inferiore a 75: € 31,00 mensili x 1 addetto x 12 mesi
- superiore a 75: € 52,00 mensili x 1 addetto x 12 mesi

•

Pulizie aree mercato (sabato, primo pomeriggio)
€ 21,00 a prestazione x 52 settimane

•

Compenso per chiamata fuori dell’orario di servizio per eventi
eccezionali non rinviabili (esteso al personale di tutti i servizi)
€ 25,00 forf. a chiamata x n. 25 chiamate. Il costo delle prestazioni
eccedenti è a carico del bilancio

€

996,00

€ 1.092,00

€

625,00

•

Attività amministrativa e contabile presso la delegazione di
€ 400,00
La Salute di Livenza (unico operatore amministrativo per l’intero presidio, situato a 14
Km dal Capoluogo)

•

Stato civile e anagrafe (art. 36 CCNL 22.01.2004)
€ 300,00 x n. 3 addetti

€ 900,00

L’ indennità per maneggio denaro ai sensi dell’art. 17 – comma 2° - lettera d, CCNL 01.04.1999 e
art. 36 CCNL 14.09.2000 sarà attribuita all’economo comunale e ad altri dipendenti eventualmente
incaricati con atto formale nella misura di € 0,77/giorno
N.B.: Il numero di dipendenti destinatari di tutte le indennità sopradescritte e gli importi delle stesse
(riportati sub “spesa presunta”) sono indicativi e puramente funzionali alla quantificazione
rappresentativa dei costi, dipendendo l’attribuzione dei benefici dalla effettiva assegnazione del
dipendente alla specifica mansione.
Le indennità contraddistinte con l’asterisco (*) non sono erogabili in caso di assenze superiori ai 20
giorni continuativi nel mese di riferimento.
** per “operatore”, ai soli fini del rapporto con il numero di pasti giornalieri, deve intendersi
qualsiasi figura stabilmente assegnata al centro di cottura (dipendente comunale, dipendente di
azienda appaltatrice, lavoratore socialmente utile, volontario etc.), in ragione dell’articolazione
oraria settimanale (2 part – time al 50%= 1 operatore)
Per la quota del fondo dedicata alla corresponsione del grado di specifiche responsabilità
nell’istruttoria e/o conclusione dei procedimenti dei singoli servizi viene destinata la somma di €
19.350,00, configurando tali emolumenti allo stesso modo degli anni precedenti per natura e finalità
(art. 7 CCNL 2004 – 2005).
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Relativamente all’art. 15, commi 2 e 3, del CCNL 1° aprile 1999 ed alla quantificazione delle
somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni suddette nel bilancio 2010, si stabilisce che
viene messa a disposizione la somma di € 6.040,00 tale disponibilità trova principale
fondamento nel sostanziale conseguimento del complesso degli obiettivi esplicitati nel Piano
degli Obiettivi per l’anno 2010, approvato con deliberazione di Giunta Comunale per effetto di
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività da definirsi cui è correlata la
realizzazione di economie di gestione di consistenza superiore alla cifra suesposta:
Per € 6.040,00: generalità del personale

RIORGANIZZAZIONI O NUOVI SERVIZI
Su proposta della parte pubblica il fondo viene integrato con la somma di euro 2.500,00 ex art 15.5
CCNL 1.04.1999 per un progetto riguardante l’assistenza alle rappresentazioni teatrali (cinema –
teatro Pascutto) da svolgersi secondo le consuete modalità per la prossima stagione teatrale.

DISTRIBUZIONE DEL FONDO
La quota del fondo da destinare alla produttività sarà distribuita sulla base delle risultanze
del processo di valutazione in atto.
In allegato sub 2) si riporta la tabella risultante dagli accordi assunti e dalla correzione
dell’errore relativamente allo stanziamento di spesa ex art. 15.5 CCNL 01.04.1999.

Lino Nobile
Stefania Pasquon
Ringo Sangion
Renato Panzarin
Luciano Negretto
Giuliano Perpignano
Antonio Battistuzzo
Mario Ragno
Renzo Gaetani
Walter Bisutti

