
{i
!
.È

Verbale della conveicazione Ber $* eontrattaai$ne fir:tegnativa Se*entrata Zilg.S-A0l*

La riunione si apre alle ore 11.40 alÌa presenza cli:

- firettore Prof. Dornenico Nicoletti
- RSU: fnric$ Di rcmrrìaso, Giuseppe Loglisci e Anna fira;i* Fr;ssanito
- Pcr lc O0.SS":

c) U|[--PA Di L.er: Riccard*

c ... LGJl.PA Capozzi Orsini_Dari*

La discussione siSpre rìguardo alla scf iosrr!;ìr-:ne del Crrntr,.lÌir: lrrtegrativc di tnte annc 101g.

Le parti sindacali sottop*ngono alìa Direlirtne l'anr'cigr,ità 11*! g:unic n.4 irr cui si parla deli'art.77 co.2 lett.
D) del C{NL 2ú16(2ALB tra cuì disposizioni AfiAf! su dlrelt*rs f.f., aliegate al presente verbale.

Date le opportune lpiegarii:ni e chiarìrnenti in me rit*. il lllreltor"e conecrda la enrrezisne n riguardo e precisa
che le rìsorse finanziarie reletive all'inotctica figLrra dì dîrrfiorc f.i., arl oggi non presente, v*rrù ripartita
sull'interu irîporto fino acJ un nr*slimo d! eur* Z.5Sú.$n"

Si raggiunge l'accordo sindacale sul piano di formazic'ne prop,3st{ì rialìa Direzlcne * si evideneia la necessità
di redigere per l'annc 2Ú2{J un dettagl;ato piana difnrmnzione in bas* alle esìqenze dei Serviti e in accorrja
coi Responsabili di Servizirr

ftiguardn al punto sui gruppi cli iavorc, si c*nr;r:rel;,i sLril* p:r*p*sl;? fivanuata.

Perquanfr: concerne il punto sulle tekcanlrrt []sr il conl-rollt ckiterrnìnali, pi*rria aulcri:za:i*1e al],utiiizza,
si chiarisce che i'accesso a! viderl e l'*tili;ro rlrlle passw*;"d drl lird4elo ac{-e5so rJe rr* essers fattn aì sensi
della L. n' 300 del i"97fi, :ol* ed escluslvat!onts a1la pr*ienza de! delegata di ;:mminisirarione e ejèl del*eato
di parte dei iavoratori.

Per qua nto riguarda la bazza di modelic orga nizzativa, le 0*.55. e !a RSU approv.ino la pr"oposta e consegrìano
alla direzíone le nlorJÌfiche appúrtate, che all,uopn sl ;iileg*"

Per il contrattó lntegraiiiro 2018, ia RSr-J i:vìci*,rzia rJisccirC;rn.rE di r;arattere ercnornirc firranziario sr!
conlratto 2018 e pertanlo la Direzlon* si rlcerva eiiapprofonclìr'r per evrnlu;lli soi{,{zis?li e azir:ni c*nseguentì.
Concordernente si rimanda ed una nucva [*nliocazilrre con i l]r--ler-1ti a ta! rigu;irdr:.

A tali condizioni, l'R5LJ Girlseppe Loglisci si rifìuia di flrmar*;! r,ot"ltretti) integrativcl t01.g, in rìu?nto riti*ne
preliminarmente chiudere l'anno ?új"S.

La RSU nelle persone rji [nric<.r Dì Tomrnas* e Anna frrazia lrassaniio sottoscrivono;l contraîto lntegrativù
relativo all'anno 2019"
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$

Le OO.SS. scttoscrivono il Cantratro lntegratlvo ?CI1-S e r-estanc
chiusura cÌel Contratto ?ú18 nel piùr hrevu tempo 1:cssihiíe.

Gravina in Puglia, 1.Al0gl20Lg

in atles* deila r:urrvr:lr:azinne re lativ; alia

" Dcnre
NJtJ

&iqg$icolett;
,"s*

c, [nrico Dì Tommaso,

c Giuseppe Loglisci

o Anna Grazia Frassanito
Per le 0O.SS,:

o UIL-PA, *i i..*c fì.iccardr_r

o CGIL-PA Capozzi ilrsiqf
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AìÌ'Ent* Psrco Nazionakr del fìran Sassc e hzlonti
q'.rìl"t La*i
Yi* Llcl ili:nyetrtc. 6i{ilu Asscrgi * r\quila
gruGostsiil aÈ;ìFerk íA D*t. i t

Ù{}*l;'i'li}: Ri*hi*sta parerc si"r appiic;rzi,;*e il{-ì',1t, Errti Fuhblici non Fcrnomici: .,"'*dalità r1i
remunerazìonc Dírettore {.ai;enrc }runzicrne En{i l}arrt.

5: fs iif*rimento a1la nota rir{)i{)itllnta ir lr-128 ilrl ? gi,igirr:2{i17. pe;i,enura tranrite pr:sta
lr-{li[rat3" ccn la {ìual* si si sotlcpi:rre iì questir Agc:nzia ìl parere sull'apllicazione <lcl CtNL Enti
ì]uhblici rt{}n i:ci}nolnici in rncrito c,ìla mr:d,irliià ii remiineriìz.iDrìe clel Direttore F'ecenlc Funeio'e
i . rtli P,rtt r.r.

ln prcposilil,;rsl i.,Jticor,Sare cort i:r rlrrta dcì ii4inisrert rlell'Ambienre citata rla crrdestcr l_nts
si fu;:ruser:te cl:e il '"lonilo per il tiilaneiame;tro ri*iìa netribuzione cli posieione e clclla retribulione
dj rist:ltato dei dirigenti di secor:da la,rsr:ia", pr*.,.islo clall'art. 5ii ilel ccNL del 1 agnsta 2006" È
desiilaio toio a coioro lh* scno in possessc rlell* ciualifii:a cìirigenziale di ll {nscia. li suci,letio
fcxdo' infaÌti. ''J p.8r $uà natura alimentet+ iir mi.rui'e tronq;rzioriale alla ci:nsistenza della ci*tazio**
nrganica r1*i cirìgrnli di lÌ lascie e c.iel'e nec*ss*';iamenre rssere integríìi{l in caso di nioiliiica ìn
aulliento cl*lia ineiì*si nra ilcllezi +ne organica rii r': grnziaLe.

P*flarili.). nr,.l e pcs:;il;i1e trttvar* 0oj--ìîrlì,tre rgr-nu:t*rativa all.inlerno ciel ,,ironrji: trattaJltenlo
fiicflì-soli{l prr-xìLrttì-.'rtà tliriq*nti", rnil bis{}Brii (;pi"'r'.lrc unr.anlellfe all'internr; clello specitico fbnclo
p*r il triittement* ;ì{cessoritr clel ptrscniiìe nan rlirig*nziali:" ln proper.rìtn. occorre eyiiienziare i.he
ncn risulfil pflssibilc lar gt;il-are Lrì r\nrìluiil,:: ci.rfilren5{) sul hilancio cielÌ'Ente in quanlc lìr}n esiste
rlcuna g-.revisicne ct,rlllraffuale in tal s*r,so.

. ltti'.rte' per .{uanto riguarcla ì1 parerv eià esple:;só diì que sta Agenzia "}*.pNE-:22-
orintarnenti Applicativi" nott possiamo che *r^raÍèmarenr i,;onrenuti. ritegelidr che.1: Ètessc possa
vss*re applicall anchr al casrt coilcreili úìspostc) cia codesf* F-,nte.

II. IJIRFT"I'ORI

Dott.ssa Elvira
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csîdTRATTO TIITEGRATIV* El *t'tTg &r{Fl& *#,$s

L'anno duemiladiciotto, ilgiornc 7 del n'iese di n*r'cmbr# 2S18la delegaziane di Hnte e quella di
parte sindacale convengono I'allegata ipatesi di Contraltc, Coilettivcl ini*grativo di Ente 2019 che a
seguito di precìsazioni sulla disposizione ARAl.l viens ri*finltivamente approvato per la scti*scrizione in

data odierna 1 0,09.201 9.

I'f nte Parco Nazionale dell'Alta Murgia, delegaui*n* di
Frcf. Domenico Nicoletli

hbliea c0$ì csrnpùsta:

Assistit$ da
Annabella Digregorio
l\tlana Rosaria Savino
F *1 

| 
e. O_rg a n|4za.zyi ag1 $indacali

LH FAKTI
VISTI l'ad. 4 del CClrlL 16 febbraio 1999 e gli artt. 4 e 5 d*i *CNL I aitobre 2003 che disciplinano
l'cggetto e I contenuti della cantratîazione collettiva integrativa nazìonale e locale di fnte;
VISTI il CCNL sottoscritto il 1" ottobre 2007 relativ* al p*rsor:als non dirig*nte del comparto degli enti
pubblicl non economici per il quadriennio nrrmativo 20{t6-?ù{i$ e per il bisnnio economìcCI 20u1fii2007 e
ii CCNL sotloscritts il 1B febbraio 2009 relijtivo al biennio *conlmico 2CI0$/2il09;
Vl$Tl in parti*olare gli articoli 23 e 25 del rrchiamata CCNL ?SilS-2009;
Vl$"fCI il CCî\.IL sottoscritto il 12 febbraio 20'18 rslatlv* al personale non dirigente d*l cornpario
FUNZIONl CENTRALI, il nuovo comparta nel quale scn* ccnfliliti i prec*denti cornparti di htlinisteri,
Agenzie Fiscali, Énii Fubblici non Economici, Agid, Cnel ed Hnac, reiativaallriennria20l6-2018;
VISTA la Legge n. 133 del 6 agosta 2ù08 di conversinne Decreto legge n. '112 del 25 giugn* 2008;
VISTA la circolare n.7 del 13 rnaggia 2010 del Dipertìm*rrtc della Funzione Fubblica {C*ntrattazí*ne
integrativa. !ndirizzi applicativide! clecrefo legislativ* 27 *ttr.tbr* 2009, n. 't50)

VI$TA la Legge n. 122 del 30 luglio 2ù1CI di conversicn* del *ecreto legge n. 78 del 31 maggio 2ú10
recante Norme in materia distabilizzazlonc flnanziaria e rti campetitività econamica,
VISTO il Decreto Legislativa 27 ottobre 2009 n. 'i5C diAttuazinne della Ìegge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la Delíberazione dei Consiglia Direttivo n.101?ú17 del 23/03QA17 che approva il $istema di

misurazione e valutazicne della perlormance e la Deiiberazi*ns del ConsÌglio Direttivo n.39/2017 del
22|1UZA17 che adotta il Piano Performance 20i8-?C20 - annualità 201S;
VISTA la circolare n.8 del 02 febbraio 2il15 ei*lla Ragi*n,:ria Gcneraie delìo $iato in materia di
irattamento economicc del personale e Contrattazirne intr:grati'"ra {$cheda lematira G"3i;
VIST0 I'articolo l, comma 254, della legge n. 19t]/2014 {le,gr:* di stabilità 2015), modificando I'articol*
9, comma 17, det citato decreto legge n."/WZA10, che ha esl*so al 2ù15 |a previsione s*condo cui per
il personale dipendente dalle anrministrnzioni pubbliche di cui ali'articol* 1, connma 3, de! decr*lc
legislativo n" 16512001 si può dar luog* alle prcc*dur* *ontrattuaìi * negoziali solo per la parte ,sì-
normativa e senza recupero per la parte economica "'o'7u
TENUTO CONTO che la medesima lettera circolarc n. 1 riispone l'ciibligo per la contrattario.{ fl
inlegrativa di rispettare, in vlrtù dei principi di merìto, t:reniiaìita e seletiività, il divielo di erogazi,::n*
indifferenziata della retribuzicne accessoria;

Via Firen?e n. 10 - 7AA24 - Graviria irr P|rllla 'BA) - fe!.
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vl$'ro il il'lEs' 141t2ú11 contenent- *J;t['iiTitffi-razicni ar D.rgs. 150r0e in mareria rjiottirninxazicne cl*1la prarjr.rttivita riel lavara pubblico e *i órricienea e trasparenza delle pr:bblich*arnrninistrariant:
Vl$"l'* l-'arliccto 23, c*mma 2 del S. t_gs. ?il271-7;
vl$TA la Relazion* tscnico finanziariJelabnrata cJal $eruizio Finanaiario dell'Ente che ha quantificatol* risorse finanziarie dei [ondo rísorse rje*snlrate rJell'Ente per l,anno 201g;
C#l'J$lSrRs'T'4 la ne*essilà cJi attirrare al meglio i* c*mpetenzs e le energie professionali deidipendenti, ai fine di c"nnsentirc * tutt! clì raggiurigere i rísulfati attesi e con u*J iL àiil;;*!;- ;;trettamenio in*eniívante;
TINUTCI CoNTo che l'adczi*n* di un sisterna rJi valulazicns rappresenta per i lavoralor' un preziososlrurnento a garanzia dol gíusta riconoscimenlo r1el meritn u oeriimpegr"-irolriouale, consentendo,altresi, dì r"iciurre !'inc*dezr;: rlspettc al!a c*rnpl*le utilisza:ione, ancie a !irrel!o individuale, dell*ris*i-se stanriat*:
il** Panti, ni termine della ríunione, hanno scttos*ritto i! pnesanto varbala di ipotesi dl aceordg[nt*grntiv* relativo all'amno fr01$ per il personal* non dirigent* dell,Ent* Fars$ Nazic,nale AltaMursia" 
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tfcLlfuk
&r't. t *ampa di appìi*azione, rluraía e d**arr*nza
Art. 2 frelaziani sÌndacali, diritti di rappr*sentanza * f*rr-n* di parte*ipazi*ne

Art. 3 Ripartixinne Fanda per il tra{tarnenfo acc*ssoric
Art. ,í Sistenta premiante

frrt" 5 uÍiÍizzo deí l:onda per ií Trattamento Accessnrib d*! Fersanate

ArÍ. 7 Pagarnent* d*! r*np*nso incentivante, verifiche e mnnitoraggia
Arl. S E*sfr'rarione d*gli imp*rtí nan a#ribuit!
Art" 9 Farmazicne

Ari, i0 úrarío tii lavarrs

Atf 11 Qrario di lavaro ttís

AÌ"t. 12 ffanca ore

Art. 13 l avaro strac:rdinario

A,t't. 14 Frogressiani economiche

Ari" 15 Camunieaziane interna ed esferna
11
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ART" {

Campo di applieazione, durata e decornenz*

1., ll pr*sente accnrdo si applica al perscnale delk ar*:c p:rufessionali A, B e C, ccn contraLtc di lavoro a

l*mpa indeterminato e, compatibiln'rente con l* dìsposizi*ni normative e contrattuali vigenti, al
p*rscnale con contratto a tempo determinato.

2, Il c*ntratto colÌettivo integrativ* ha durata trienn;rle {A'"t" S rc.1 CCNL 2015/2018}
3, Gi? effetti eccnomici e giuridici hanno effetto per trtt:r: il periotl* in ccnsider*zicne cioà anno 201S"

AR.T.3

Relazicni sindacali, diritti di rappreoenta?ìxa * f*rme rli g:artecipazione

1. il sistema delle relazioni sindacali na$ce dali'esigenza d1 daro ottimal* crganizzaziane ai servizi
ofîerti dall'Ente, al cuí fìne il coinvolgiment* t1el pers*;-tale nell'ettuaziane e nel g*v*rno dei processi di
carnbiamerrto, costituisce iln passaggio indispensabii*,

2. Le materie oEgetto di contrat{azione fra ffinie cd *0.$$. scn* quelle st*bilite dall'art. 4 CCNL 981CI1,

*on le integrazioni e le nrodifiche apportate dail'srt 5 ilCltL 02iU5, a:"1, 4 CChIL 0S/09 ed in ultimo art.7
ciei CCNL 2A1s-2ú18 sottoscriîto tt 1SlrJZ!Ì"{}i8, faita *c**zione per le materie attinenti
all'organizzazione degli uffici e quelle che p*r legge ronr ùSQ*ttù di sola pai"iecipaziorr* sindacale.

a) regolazione di sistemidi incentivazione dei p*rsonale has,ali su nbiettivi e programmi;

b) delinizione dei criteri generali relativi alic rnetodclngt* tìi valutazione basati su indici e standard;

c) indicazione dei criteri di ripartizione dell* rissrse deì Fondo p*r i trattamenti accessori;

d) regolazione linee di indirizzc per l* atli,riià r*laltv* a;

d.1 ) forrnazione professionale;

d.2) riqualificazione;

d.3)aggiornamento:

e) disciplina degli accordi di mobilità;

f) indicazione dei criteri per la garanzia *d ii miglinram*nt* deíl'ambiente di lavoro;

g) ìndividuazione delle misure per favorire le pari oup*riLinità;

h) disciplina dell'articolazione delle tipol,rgie di ularic Ci Ìav*r':, compresa la riduzione d*il'orario dl
lavoro per particolari categorie;

j) disciplina dei riflessi delle innovazioni {t**nolagich* ncì crgenìzrativc} sulia qualit;* del lav*ro e sulla
prcfessianaliîa dei dÌpendenti;

i) inciividuazione dei nuovi prolili prcfessicnali,

k) determinazione dei criteri e delie pracedure relaliv* ai passaggi tr-a le p*slzioni econoniche
all'interno delle aree'

3. Nell'arnbits del sistenra di pariecipazione così úonle d*finit,: daii'art. 6 clel CQt'lL 9$/CI1

art.6 e ar1. 7 CCNL 02/05, con le modifiche apport*le dall'aru .4 fiCfdL 06109 e'dall'art $
165/2001 e ss.mm.ii si concorda quanto segu*:

inleErato dall

Via Firenze n. 1ù * 70A?4 - Greviria Ìn Pugli;r tBA) - ì€1. {J80/32ó-226S * Fax 080/3261767
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- I'lnf*rmazinn* preventiva, suiie materie psr i* q;-rali * frevisfa, è dala in fcrma scriita ed in ternpi talida cnnsentir* aile ÙÚ.5$. ed alla R.*"{J., ur"r'*tk*nlo esamÉ ciella documentazione e i,eventualerichiesta di una sessíon* di canc*risziane, ner rnr:rll * nei t*mpi previsti dal CCNL. Detta inform azi*nein ogni cff$*, ci*v* e$$er* forniia almen* una **ttrn'iana pnima eieil'*rnanazione deil'atio cui si riferisce od*ila sua d*finizi*ne f*rrnale,

- I'informazione $uc*sssiva, invece, suiie rnat€rie psr le quali è prevista, e iornita almen*
s*nl*stralÍn€nte o, in *gni ca$G, qusnde r:e faeeiano *splicita riehiesta le 00.$$. CI la RSU, in ialeipolesi è fornita sntrn ? giorni cÌall* richiesta:

- la consultazi*ne cbbligaloria e attivata prinra tlell'adozinns degli atti interni attinenti le materie per lequaiie previnla.

AF"T J

*qíst*rna prenriamte

i. L'iritre:r:juziun* s i,aprpij66;;1*e di rigi*n:; iji l-"itigrri.a;.i*n*, vaiijtaaisn* * rendicontazione deiie
pe$nrffiance costítuisce urrn concjizi*ne foncjar,ter:fale di miglioramento cieli'efficienza e rjelí'efficacia
dcll'azione arnmínistrativa, c*mmisurata non s*!o sul gradC di raggiungirnento degli obiettivi posti,
n'ia anche in termin! di corrispondenza eiti s*ruízi erogair e ciei grad| di ioddisfazion? delj,r-ltenza,

?, In iínea ca* la rifornra ìn atto della F.4,, l'fnte Parco hiazionali dellglta Murgia si è orientato con il
pìanc deila perlormnnce a garanlire il raggiungimento di soglie più eleiate dl efficacía e di
prcdr.rttirrìtà a garan;!a dell,effÌcienze riella prnpr"ia a:rnne

3. Aspettr: cenlrale e riievante è il tenra della rrrisurazion* della perforrraflce, realizzata attraverso
l'appllcazione di inclicatori * rn*lcrdologie cggef;ivi in grarjo dí garantire una valutazione basata su
príncipi di lrasparenza * anaNîlicilà e di f*rnire, cve necessario, iriimediati riscontri.

' 4, Il presente acccrd* delînea un sistema che si p*ne {'obiettivo cli migliorare i livelli delle prestazioni' ei"ú'qaie e pei"ceplie dall'uierua, attnaver** imt*rv*mti ntirat[ a sosteneíe !a peifornrance sia
"; grgeniezatlva cl"ce lndiwid*ale per racccrtlarsi al nuovo ciclo dl pn gru**iyione e gestione,.i vicenaiato nei piano delle perforrnanrr.
' 5. trl sistema premi*nte si articola in:

;a] Sistema indenmitarlc;
k] Ferf*rrnance srganizzativa,

ART.4
Utiliezs del Fomdo risorse decentrats per il Trattarnento l\ccessorio det personale 

"., 
'

1, L'utilizzt del fondo ai fini eiell'erogaainne clei c*mpensí e delle indennità r1i cui *l precedente arl" 3, i.
à cosi determinatn:

îNfi EIII N{V A frÍ PQSIZT#N # ÚN6A NIXKA YÍIi,& :

- Annualmente il Dirett-are deil'Eette, in irase ail'attuale prowisoric assego organizzativo, ha
individuata n, 3 posizioni organizzative deflnendo in € 2.500,00 I'importo da conferire,
detraenda la relativa sorrima daÍla par'ce rrariabile cÍel fondo, come prevista dal comnla a art. 1é
del CCNL relativo al perscnale non dirigente del compart* enii pubblici non economlci per il
quadriennio norrnatíva 2006-2009 e biennla economico 2006-2007"

".. #$*{PENSQ PER Í"A PERFORMAIYC#'S#6S \VIZXATIVA
* La misurazi*ne delle perfonnanc* à quel processo rhe attraverso la definizíane s rílevazione dl 

'tz;,-*

nísure, datí, paranretrí ed indicatori, rerm di arquisírv infsnnazíani rilevanti sui rissltati ottenuti lffi
daf/Ente alfine dl suppoftare i dectsorr, rnigliorare le prestazionr) incrementare l'accauntability. it-2.

r:.
'i-

r. 'Ì?"
::,.1
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'*]ff\,
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*
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ln pa{icalere la performancs organizzaliva persegue cbiettivi
programnrì dell'Énte, nel rispelto dei t*mpi * degli standard
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accsrda, psrtanto, delinea un sistema premianie la prnduttil,ità colletliva ponendo tra ie priorità il

migliaramento dei livelli quali-quantitaÌivi elelle preslazioni rese al line del conseguirnento d*i

ri*ultat} att*si e dei ser.*izi, egt*rni ed intcrni, ei'ogati c g:*rccpiti dall'rilcnz;:, nttravcrs* inlcrvcnti

mlrail a sustenere la Performance di Ente"

Tutte le lìnee di intervento programmate, in considerauinne Cell'introduzione degli strumenti di cui

aì D.lgs. 150109, dovranno t*núere al r"aggiurrgiru*ntr: cli,snglie cii effìcacia e di produttività taii ela

gur*niiru un'complessivo innalzamento détt'*ni.lenza deli'azione an"lministrativa' trn particolare, al

fine di accrescere la correlazione tra ì1 sístema ínr:entivante la produtlività callet[iva e

1'cgimizzazione del servizio erogato, ìa perf*rmanc* *rganizzativa sarà correlata ai rnacro ambiti

che caralterizzano ìn modo significativo ii PÌano eJella perltrrnance.

fattività cnmplessivamente svolta dev* essere valutata utilkzando un si*tema di inclicatcri

adeguato a mjsurare il grado di r*Egìungim*nl* dei p*r*melri all'uapn indi'"riduati' trn particolare

devinc precedersi indicatari Oi quaniità, *fficie n:a, qualità e custarner satisfac$ún che

verificheranno il rapporlo tra la prfrdurlone prsgrfirnrnata * quella reallzzata, l'impiego delie risorse

umane e i iempi rnedi di iavarazion*.

ART. $

$isterna $ rtdsnnitari*

t. La istiturione del!e indennità di cr.ri ali'aft. 7 cemma Vl, lefì:. tr), e) e f) {CCNL 2016/20l8i, nonché i

correlati importi, è disposta annualmente dal *ireitore, seeondc le necessità organizzative e

funzionaii dell'Ente ed esplicitata in appnsilo pr'rw*clin:ei:t*.

ART" fi

pagamento del compen*o !nc*ntivante, verifieh* e rnonitoraggio

1. lcornpensi incenlivariti inerenti il raggiungirnerrio ijeila perfi;rmance organizzalirra dì cui all'articolc 7

clel presente accorrlo, sono corrisposfi-Con il pegan:r:r:ta da efÍettuarsi entr* il mese di giugno dell'annn

successivo e conlunque solo a seg;uiio dslla valica,riui"r* .Jella Relazione sulla Ferformance da paúe

delt'01V.

l. Sull'andamanto degli obiettivi sono effettuate ';*rìficne ilalla Direzione, sulla scnrta dei report fornili

dai seryìzi p*r gruppl di lavora deÌla perrf*rmlnc*, nr:ll'*nr:* successivfl^ Deglì esili dslla vorifica

finalizzati al pagamento, viene data infornrazione, in îempi cnngrui, alle OO.S$' tramite le R$t-J nel

rispetto delie norme sulla privacy.

AR.T" 7

Oestinasione degni irurperti nCIn attribulti

1. Le sonrme eventualmente ncn attribuite c*nfl*isc*no nel î*ndCI per i trattam*nlì accessori relativt:

all'anno successivo"

ÀffiT'" e

Fonrnaei*n*

1" La formazione rappresenta una dimensicne ';ostante e fcrncjameniale del lavoro e LNno strurnento

essenzia!e nelNa gestione delle ri*orse unìane. fssa costituisce una.,leva strat*gica per la

modernizzazione ?ell'azione anrministrativa s iltr 1a realizzazione','di 'effettivi miglioranrenti

qLralitativi dei servizi ai cittadìni'
Z, per[anto, negli anrbiti delle rllrettrici fondanier:tali cor:teirute nel Fiano di formazione *nnuale e

compatibilmente con i limiti di spesa rmposti d;rlìa Legg* t4491tt ,lA*.lnistrazioneo intende

V,a Firente,a 10 - z1*tl - e$;;;-in F|Era 
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rafforzar* l'offerta formativa, anche caneJìdandc proge*i fnrmativi per la dìgítalizzaziane della
Pubblíca Ammínistrazione.
In parlicolare l'atlenzione sarà posta sulla prosramfflazí*ne e attivazione di interventi formatívi
flnalizzati a colmare í gap conoscitiví del p*rsr:nale dell* aree rilevati a seguito del processo di
rilevazione delle cornpetenee. in tale amhito verrà atLu*ta cCIrne priorità la géstione di programmi
formativi reNativi alle cnnoscenze tecnícolspecialístiche, in quanta corriipondona ai 

'naggiorfahbiscgno e congenton*, nellbtiica dj i-a:i*nalizzazinn* delle spese, dí uiilizaare da subito le
risors* f*rmative int*rne.
Tutti i pragrammi formalivi si muoverannc seccndn le direttrici fondamentalí indicate nel piano
ónnuale di Formazione, che verrà eleborato dali"anlminístnazlone entro il 30 settembre di ciascun
(;t it tL"

ARY. S

*ranio díseruiuic
1.' l-brarin di seryizlo è cia intendersi c*nl: "il per!*rir: rii tempo giornaliero *ecessaría ad

assicurare la funzionaiiià cieiie struilur: e i"erc,gazí*rre cìei servizi aii'utenza',, esso è compreso,
dí norrn*, nsi ciarni eJi Lunedì e lleirereii daÍiE ure 7.30 ;ril* nre 20,{}fi.

2. Gli uffici scno aperti al pubblic* ncgli stessi gicrni, dalie are 10,00 alle ore 13.00 e il martedi
dalle *re 16:00 nlle ore 17:00.
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A,RT. 1fi

*nari* di lavns"e bis

1". L'orario cii lavsro e da intendersi eom* "qual$ì;rsi p*ri*da in cuì il iavaralore sia al iavoro, a

disposizione del datore di lavoro e n'*ll'csercizìt d*li;r sua attività o cJelle sue funzioni",

L'alario di lavoro à articolata sr-r 5 gi*rni e "ilv* nec*rsariir sabato e clomenica" ed è così
distribuito:

a) Dal Lunedì al Venerdì enlrata ore CIE:fi0 *srila t:r* 14:3ú.

b) l4artedì entrata ore 08:00 uscila nre 1,8:31 f,cfiiprfrsa la pausa pranio.

c) La fascia dl flessibilità in erìtratalli$cit"a e {ùnipresa tra le ore 0S:00 e ie cre U9:0il e
13,30/14,30.

d) La pausa pranzs ha la clurata compresà trn i ZCI e i 60 rninuti da usr:fruirsì tra le ore
13:00 e le ore 15:3ú.

e) Nel caso di fruizione dî permessí br*vi p*1" mntiv! personali elc di flessibilità, deve essere
comunque garantita la prescnza per *lncna Ìl 5tl% dell'oraric di lavoro giornnliero;

f) Le prestazioní eventualn:ente eff*ttualr ;lll'eslsrno dell'*nte per comandi in mìssinneo in
ossequio alle disposiuioni iel Dipafiiment* p*r la Funzione Pubblica, ccmp**anCI il

rirnborsCI delle spese sot'cenut*;

g) Il lavoro stracrdinario è discípl!natn clili 5t..crersl\'f a,'t. 13;

h) con apposito atto dirigenziale pnlrmn!ìo *siiere disciplinati i casi dl eievaziane del limite
massimc indivîduale di lavoro Elraordinarro {art. 1,3 segr-rente), nonché le fasce ternporali
di fiessibilità oraria in entrnta e in i:scita dei dipendenti ch* ne facciano :ichíesta
motivata da ragioni di netura perno*ai* e faririliare.

ART" T*

ffianea *r*
Al flne di mettei'e i lavoratari in graelo di fruìre deile prestazir:ni di lavcro slraCIrdinari* o

supplementare, in mada retribuito * i:cffie p*r'r'rìfssl *oirpensativi, à stata istituila la Banea delle
Ore.

Le ore accantonate possono essere richiest* rJa r.inscun dipenclent* conre riposi conrpensatìrri.

L'utilizzo come riposi conrpensativi, ccn riferir,rent* aì tempi, aila durata ed ai nurnero del
lavoratori contemporaneamente arnnessi alla friririorie, deve essere reso pnscibile tenendo 

-r'.
conto delle esigenze tecniche, organizzat:e e di **rvizirl" , ""u {

i-"'*"-l'-'ry'\ ú' /-*

2.
.>
J.
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!*nu*r* s*ra*rdínaniCI

Le parti et:::cordanÚ che" ncì rispctr* iìr c1u;r:itr; pievìstr: rJal C{'NL di cotqiano, si ric,"m:e ai lar,aro
slraordin;rri0 esrlttsivamenle per fionteggiare pariicolari ed urgerrti situazionr c1í lavoro. La prestazir:ne di
levoro sÍraor{tina{io d*ve esgere e$pressan.ìent': e prei.'entivarúenle a\rlori;î-?.at-a,nmanenrlo eselusa og:ri fbrmg
gi:neraiizzata cli eutorizzazi clne.

Iì lilllit* ltrassìmc inclìviduaie tli lavoio straordinario, cle * fiss;itc rlal vigentre C{-'l}{t, in 200 ùle aru1ufl per
ciascun diprndente, sarà determinato alf iri;:ir-r eti cì.:-scun ar:ur:" ieirutrf conto delle risorse ali'uopo destinatl e
si iiutt't*to rlei clip*trd*nti ir: s*rvizio. In trle i:rxasione. l-l;r iri:rrr: rl*ila llirezionfi, sar:anil1;; deÍiìrite, & rìpgrla
dell'art. );5, ccmnìà 3 inîeglativ* {lCHl, i:.is\dl2.r.}13, le *levi',eii,ni dsl linrite fissato i1 ;:resenza cli esige'.ze
euceriartali o per spcciÍicir* -.a1*gutie ,,Ìi jli'lr;iir,ri, ì.lo* piritiLr{rlai'c rifi:ririiciti.t ai iiipeii{eriii ilnpegriti in
a1l"tYilí1 ili eiiretta co11ai;orazt,-rnr con vti i-)r siini istiturir)rraii. urlrÌeilé ia ripartizir:tr*, -.**p.* cia parie iieiia
[.]irezi'xe" deiie risilrse tra, i iii'i*rsi S*rrl,li; taie ripatttzi+i:* ser"à r;*r:.ylisurara suiia i:ase ilei riurlrr' riei
dipenilcnti assegnatì a ciascr"ut $ervizi* e cieiie esi!{iilrzr ili lavtu1, tenuto coilto degii obiettivi cieji,F.rrte.

I'lel caso in cui il riipcndente sí awaiqa dei "ripr,rsr: conrpeilsntjl:cl" i:t sostifuzione del paganlento, la relativ;r
lolrlrrì;1 riluatrc n*lJar dìspclsizione dell';imn:injr.lr:l:liun* f il{:,11 costituisce rispalmio di Slesiione.

&ft.T. E4

Frog ressi crrn fr se*cnnm fi *lre
ln appli*arir:ne d*ll'arl, ?3 cei D.lg*. 15Slú*. *r{è proc*du1a ìn sede di contrattazione integraiiva

per i'ann* 2C1S, a definir* icriteri cii ns.reunazion* dalle progressioni economiche a lufio ii
psrsCInal€ dipende*t*. 5i {a presefitfi ohs {i*r'n'Jnqu* la *nperlura economica del fondo FLIA, per
I'anno 3019 è $ufficiÈnte e (;sprirs la pr*grns*ione p*rluili ìdip*ndenli, intendendo in questo $snso
la rrorma del Decr*to Legislatívo ír. i5C/2úf)'J riguardanîe l,? "seiettlvità" delle prCIgre$$ioni. ll
cont*$ts in cui opera l'Enle e I'esigLr* numerú cii dipendenli, peraltro ciascuno ilnico nel prCIprio
ruslCI, trannc un'eti€zione, ha re$o di fatto iale selettir-/ità estensibilc a quasi totalità, giusta
Cantratto integraiivo soitoscritto in dai* 10112i2ú15. *i si propsne di effettuare anche per iannc
2013 un ulieriore progrcss;cnc.

Art. t 5

Comuni*aaion* interna ed *sterna.

I processi di rifnrma e di moderniezauiCIne dell'ilnte, nei modi € nelle forme di cui alla lcgge
15012009 e al regCIlarnento di eui ali'art. 5 d*lla rned*siffia l*gge, individuano nella cornunicazicne una
leva ntrategi*n fondam*niale p*r !a realizzazioner rjelle azi*ni di carnbiamento finalizzate a garantire
elevati livelli qualitativi di servizia ai cittadini, all'estern*, e dí s'rìluppo prnfessionale del pàrscnale
all'internc.

Le pnrti si danno recipl"ocanrente aits del rilievo central* della funzione delia comunicazione
definnndc gii nbiettivi da conseguire al fine di pramuovere:

ì'eserciaio da parle dei ciltadini dei diritti di inîormazione, di acces$o e di partecipazione di cui alla
legge ?41/90 e successive rn*difiche e int*grazinni;

i
\

/ú.
í 1";

r;{
l'":

':.. I \.\ì
.,ts*,
,{.1L,
., ii

I'organizzaaione di una tete di comunicazlone intern*,
conrunicazicne esterna, attff a lav*rir* la c*l!aborazisne
prCIcedilf0;

rn stretta conlinuità cCIn la rete di
tr* glì uffìci d la semplificazione delle
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che cons€ntonCI di fornire inforniazicni sulla stato dll'utilizzazione di strumenti tecnologici
avanzamento del pracedimento;

il coordinamento ed il potenziarnentr: dei sist*mi
infornaziani di caraltere ístiturionale;

l'attivazione di strumenti di customer satisfaction * di
mediante l'ascolto dei rittadini.

ìni*rnei, con partic*iare riferimento *lie

prnressi di verifica d*lla qualitè dei servizi
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attí'gl{smL{rSi€* l'utili:eaziane dl strumenti t*cnolo,qici che cons*itono di farnjre informazioni sullo stato diavanuamento del procedimenta;

* iI coordinanrenlo ed il potenzianrer':to dEri sisfsmi iniernel, con parircoiare riferimento alleinformazioni dì carattere istiturionale;
* i'altivazione di strurnen{i di customer satisfactinn e di processi di verifica della qualità dei servizimedisnte l'ascolto dei ciitadini.
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I$TITUTO
A COSA SERVE
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CONTENUTO NTLLA
f.lORMA

pc$stglLE
MI$CIPLINA

CSMPETENZA
AUTSRE

Reiazione ìilustrativa e reiaaiane iecnic*^iìnarv'iaria al contrall* ìntegrativo

;;;;t; ;, u""*rnoonnanrento cieiia preintesa cii ccntrattc di seor':ndo livello al

fine dì ottenere la ceriificarione nositiva da parte tlell'rlrganc' ci revisione'

Articoio40, comma 3-rexìes, c lcs 3Ú m$^; 20Ù1 , n 1'i5

A corredc dt ognr contratt0 irìtf{iraliv0 le pubbiicne amminìslrazioni retlìgcntr una

relazicne tecnùo-finanziairir eij una reiazion* ilh.rstrativa, irtilizzanda gli scheni

appositamenle prerJistrrosli e i"erii Cìep*"rnibilì tran":it* i rìspetìivi sitì islitt-tzionali dal

tuiìniriuro det!'econsnria e d*ile fin;:ne* di iniesa con il Diparlimentc della funzione

pubblica. Tali relariani venganc c*rtifical* clagii organi di conlrollo dì cui all'ariicnln

40-bis, contma 1.

1 *óntenuto dei due d**iriltsirrti è rieitagliato nelia circclare deila Ragioneria

Generale clell* Stata n,25 del 19 tuglii:2012 ed è slato aggiornaio ccn gi! schemi

puDbircati ai iink r"rip-iiyrwiv.l! '-::-t,lg.uy,LUIGE$-IOI!"*ilggQvErRN"fuÈjj9:j:irt
RIEinple--aPP 1 ; sat i v e i
Dirìgente / Responsal-'le r.Jel Petstrilrle

NIC(]LITTl D*rnenico

HNrE ryARce H *4lassbg*ru HtuLSLIA M URS r&

Cantratto collettivo decentratc integrativo ai *ensi d*gii artt. 7 e s del C*NL 121*212Ú18, in merito

all'utilizzn rlelle risorse decentrate dell'anno 2il19"

Relazione ill ustrativa.

Modulo 1 - $cheda ,1.1 lllustrazlone r{egli asp*ttt 1:r':cerlurnÌ!, sintesi del contenrutc del e*rltratte
ed autodichiarazione relative agli adempir**ntl dell'* l*gg*

Prelntesa ft?it{#sTii-
Data di sottoscrizione úontrattcì 2*'19

Farie Puì:rbl ica {ri"rtli;quai ifictr* rrcc{:erti }:

Presidente Nl{:Oi-F.TTr ftr:rnerrir:o

Assisiito cla Anrabeila lli Sregorio e Maria Rasaria Savino
Composiaione I Oignr1ou"uioni sìniJacali *rì'itr:{)sse alla ccnirattazione {eleneo sigie): CGIL,
delladelegaeionetrattante iólói Uil-.-FiALp Ct$AL,RDB-CUB

Firmatarle della irreintesa: -.* Cl$L 

-* 

._, Ull- 
--- 

CGL -
Ig!i{g9"ei"q!"ti1llq: cJ$!-=: urL****LG!..:.*
Persr:nale ncn dirig*nlrr

eon verbale n

{:1

Soggettidèstinatari _j*..-,* 
-

-_'| 
"i 

a;r,rp-'rrr.,nti rln:L,tr'./.-ctrn';aler,za,nffi al per$onale

. I in scrviaia U|1i;-:c rl$flrsc d*c?lltisie clell anrn 201S'
Materie trattate d"J, 

":_111i11i , lì pr",og: relatir;a E! r:*ircflr i:i lavcro del l,renscnale ccn **ntralto a tempc
integrativo {descrizione afre'"",lnirrn ai r;ersi rl*ii'art.2it. {*mma I rlel E.Lgs. n.75i?0'1 7 {Rifcrmasintetica) I ùlc,r,

lntervento
dell'Organo di
controllo intenno.
Allegazione della

L'ipctesidiCClf 2*itJ o slata cerlifÌceta dal Cùllegìt dei Revisr:ri rleiCorrti
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Flessuil ff !i€\'o

dell'0rgano di Idell'0rgano di
csntroll* ifit*rnql

j alla ffielaalnne
i i!iustrativa.

A.iiacf:ziana r,loi

ri*petta degli
obblighi*!i legge
ehe in caso di
:*-J^**;*^*ó*fi lguEil lFlllMt tLlJ

*crnp*rîur:* ia
sanainns del
divlet* cf i

*rogaaimne de9!a
n*tribuxione
a*cessrria

li Pian* lriennal* deiia pe$*rnrance prevista dall'ar1" 1fi del d-lgs. 150/200S
j e stato eLprùlrijln v:rir fiellberauicrre di f,cnsiglio Sirettivo n.11/301$ con
I seduta ei*l 11101/2019 : Appn*vaeione de! Fiano Fedormance 2019-202'!
I àhÉr,^rirÀ
I dtrrrúe4!r1G

i zors"t"-r-*_
i É stato approvatr: ìl Fiann iriennale irer la trasparenza e l'int*grìtà
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1 Deliber*aicrre ii Conciqfl* *irettiva *. f 212*19 dol 1'llS'112${9
f slatc aiisolto l'rbi"rligr d1 puoblicazione di cui all'art. 10 deld.lgs. 33/2013i L $raio aiisorr0 lfinùuga ci pilSnilcazione fit cul aNt"an. 1u d€t d.tgs. 33lJ$13

I mediante pubhlìcazinne sul silo istituricnale nella sezioneilirgv,€rrL!; iluurJ,rL#éJlJrlE ùul g,{w t*{tlu&tuttgt$ !,tiltd bu/_ltJl16

l*U r,nlqg:ry,óSp, I ii r fiSgry+
l"-a íìelazione dfiiìs Perfùriîance ?fl1fr è in lase di redazione da parte degli I

Ufficirinli'Hntc a!i*frsidsll'articoiu 14, comma 6. deld.lgs. n. 15012009. i

Eyc* treall osservaz!e'rní ::====n;::::=

ft

foi*d*ls 2 !llqrstraxisffi* dell'affiicolato del contn*tto int*grativo {Attestarione della compatibilità
con i vistssB! derivantí da norme di legg* s di contratt* nazionale -nlodalità di utllizzo delle
ri$or$s #*cesssrie - risult*ti attssi - eltre i*fcnqnazieini utilí)

fiMt."^ú-^-:^-*f{j !"r t Hp-s,s*"!}4!-!s $ l q L{ff tp 4icpqgtg-ggi. q-q {Ltrqqq i nleq tqti ya.

Arti**lo'1, L'Aran e Organizzazìcni linrlai;aii iranno firi-*ato ii 12 í*bbraio 2018 in via definitiva il contratto
colletlivo nazionaìe di lavcr* ?016-2018 per ipubbii*i clrpnndenti apparienenli alle Funzioni Centrali, il nuovo
cnmparto nel quale sona con{luiti i precedenlì compartì di Minisierì, Agenzie Fiscalì, Hnti Pubblici non Economici,
,{giC, Cnel ed ffinac.
ll C"C.N.L. rslatirr* si pÉrsonale delcompartrr FUbillùNl CHNTRALI per iltriennio 2016-2018, all'art^ 7 cemma 6
derrancia alla r:oritraitaziorre caiieiiiva iniegrativa ia dìs*iplina di alcuni istìiuti contratiuall.
ll contratto coilettivs inlegrativo slire ad assuffiere I'ohiettivc dl incl"emeniare la produttività e la qualità del servizio
e di sostenere i processi di riorganrrzazione s Ci innavazlone tecficiogica ed crganizzativa regola i sisterni di
rncentivazione ciei pers*nale sr-rila i:ase dl sbìeliivi p:redelinili e nrisntati ad un effettivo miglioramenlo dei livelli di
pr*ciuttività e del liveiin quali-quaniitativo dni ssi'vizi istituzional!, clefinisce i criteri generali delle metodologi* di
valutaeione, basale su indicatori e standard eir riîerln:entro, ed indlca i criteri di ripartizione del fondo unico per i

traltan:enii accsssori îra ie vari* iinalità di uiiiizzc.
ln matetia dì relazioni sindacali, ii nuova ccniratl* cleíiiiisce nucve regole s*n':p!ìficate che valorizzan* gli islituii
della partecipazione sincjacale. nel rìspetto dei distintl ruoli dci datnri di lavoro e delle organizzazioni sindacaii. ln
qi.;e;to ambiio è stato pievistc un nijovc úrgani*mo pariteÍ;ie* i"*rgarrisrrro pariteiico per l'innovaziorre.; che ha
il compito ci instaurare rin dialogo costrutlivo e *ollaborativo c$n le organizzazìoni sindacali. Sono state anche
riviste ed aggiornaie ie ffialerie allribulte alla contrattaaione ini*giativa, con 1'*biettivo di chiarirne ii contenuto e ia
portala.
ln a|.tuazione dì quanto previstr: dall'art. 7 del CCNL relativo cl personale ncn dir-igenk ciel c*mparta fUNZlCl'li
*ENTRALI solroscì'itto in ciata 12 febbraia 2ú18 e s*.n"rm.ii. à slala ccslituita la delegazione trattante di parte
pr-rbi:lha per l* ciefinizt*ne della contrattarione int*gratìva nella figura del Diretlore detl'Ente.
Ai sensi dell'art. 8. ccnma 6 clel CCNL relativs al person*le n*n dirigenie del compartc FUNZtOhll CENTRALI

i vincoli dì hilancio è elffel

v tf,vl uvr\L rEré(llu sr yt,ù!.r I u,r rvLItlu uÙr vvr,,i!,

18 ii contrrllo suilar com;:a[ibilità dei costi clella contrattazione colletiiva integrativa con ,lt

tuato dal Callegin dei R.e.;ilnri dei Contì" A tal fine I'ipstesi di contratto ccliettivc I

:l a I èt, it./ *
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$oltoscritt& in data 12.fi2.2}18 ii contrrllo suilar com;:a[ibilità dei costi della contrattazione colletiiva integraiiva con
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integrativo decentrato che sarà definita dalla deleEazione f.railante 'à inviala a tiaie Organo entro dieci giorni

eorredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico'fjnariziarii,r.

Articolo 2 Le risorse economiclre perrnarreniì tlel fr:nd* ris*rse rje*enirale per i tiattamenli accesscri per

I'anr.ro 2018 aventi carattere di certeeaa e stabilìlà, relalìve al pernonaie rjelle aree prnfessionali A, B, e C,

rìsultanc costitute aisensi deil'art.31 delCCt\,ll 199812001, c.lell'arl. 4 del biernio eccnomico ?fl00i2001' dell'art.

25 ciel ccNL 200212005 biennia econonìicc 20{]:/2CI03, degii ;:r1í 5 flúrnma i e 6 comma 2 del biennio ecÙnÙmicp

2n 4n005, deil'art. 36 comma i del CCNL 20CI6i2fiCr$ bìenirir-r et;orroi-nicc ?0Úff120CI7 n*nché dell'ari. 7 del CCNL

bierrnic econornico 20fJg/200g e nel rispeixc del!e disposizir:ni c*ntenute nell'art. 1, commi 189 e 1$1 della legge

n. 2661 2005 {finanzìaria 2006) cc,sì ccme modi{i*atc daii'art. 67, camn:a 5, I ciel de':reto legge 25 cìugno 2008, n.

1 12, converlitc con modìficazionr dalla legge 6 asost* 2$fi8. n' '1 33.

11 fondo per i trattamenti accessori rJell'annn ?019 à siaio c1l;antifitatt in € 76.380,4fr, con apposito stanziamentn

nel Cap. ?050 "Fondo unico lraitamento accesscric" Up* 1.1.1.? previsto nel biìancio dì previsione 2CI19

approvato con Deliberazione di Consiglio Direltri,rn n. 3ill2$'1S dei 19i{i4/?$.19, somme costituÌte ai sensi dei

Ci.Nru"t-t- pari agti anni precedenti 20"11-2013 {ar1.9, c*.2-bs d*l i.}.1.78i2010) in attemperanza della legge di

$tabilità coffima ASC sut' blocco riei forrrli per ì1 iralian":cr"t1n ar,celgnrir: elcve vicne ccnferm6to quanto già
*.-r:-:-^f ^ *^1 n^-4 n-14^4 î ^^- ir +-i^^h;^ ')ni r îfl1 ,1 arnrlrA :t ,=nt. i r'1^ll'rrli.niff ?? rle' t-l I nC V5t)fi17 aldl ltlLll.rd!,(-, I lvi L/iJf t Ltt Lv I J yEl tr tr rÙ' ir iru 4v /- Lu

fomma 2 dispone:"..a decarrere dal 1" gennaia 2A17, i'àmm{:fitaÍE c*nrplessiva cel/e risot-ss desiinaie

anni-talnente al traîtarrtenlo;ifi;Lrsrìoría rlei pe,'srrt;ale.., A;ilh* ;lí livetla dirígertziala, di ciascuna d*lle

amministraziont pubbliche tli ctt ai!'arlicolo"î, e*rnma 2, C*l rfecrsfa l*Eisíativa 3A rnarza 2ÚA1' n. 165, non pttct

suparare il corrispandente irnporlo deiern'tinalrs p€r l'enrlr ;j016. A Jecarr*re tlalla predeÍta date l'articolo 1'

cofima 236, della legge 28 dicerrttsre 2015" n. 208 è abro,tSttltt."

Articolo 3
La valutazione indivìduale è stala quantilicata per un impo** k:tale di € 14.899 07. lì compensr: sarà corrisposto

in rapporto al grado di conseguirnenia degiì ohietlivi ;:t*íìssair. ccr l<; *rc$i-lentì modaliià'
conseguimer:ta totale 100% deila qt:r:ta
cr:nseguimenio superiore all'89% 1009/o de lia q*u1a

conseguimento pari at 70-89% 80% della quota
conseguimento pari al 50-69% S0% della quot:

n conseguimentc inferiore al 50% zero

à, fer ipassaggi tra le posizioni econorniche all'inlerrr.:r di:ile er*:e, lbir:':r:al* dalla l-*gge Finanziaria ?015, ai sen*i
,* deìl'art.23 Decreto Legislativo ?7 ottobre 200il, n.'150 irrAtlurzìcn* della legge 4 filarzo 2i.)0$. n.15, in matetie di
, o1iimizzazione della piottutiività del lavora publriic* e dì efíicir:naa e ìr.tsparerlza deìle pui:bliche antiirinìslraainni,

relativo all'anno 2016 è stato rlestinatr: l'impi-:rto iii € 2?.541,82 e ta!* permane per I'annualità 2018 (A.r1.77 ca,l
ilcNL 2016-2018)

tndennità di Ente - quota psrie a carì*o del FtJA ia$.35 C{:N1"" 2ù*S-?AS$} è pari a € 1.15S,40

L* rìsorse che il CCNL pone a ca;'ico clei farrci* ner firanziare la qr*ta I'FR sull'ìrdennità di errte (arl. 35 CCNL

2oo6-2009) € 80,1 1.

i compensi e aitre indennità per k: svalginlenla r-ii r-:r:nrpiii isiiluziurali e cJì atiivilà che ccnrpr:rtana specifiei

resporisabilità, rischì, disagi, gtavose ariicoiazioni riell'orarìi: r.Ji l*vr"rro, reperibilità cr:llegaia a servizi che

richiedono interventi di urgenaa ( Art.77 cn'? leller;ì tfclJ cltl di s*i;uil':t st rip*i"lan*: \ ,

!:

Incaricato del servizio di cassa econonrale resp*l"lsabil* $e:ie *--nì-e

incaricato quale aonsegnatario dei ber:i mo[:ili dell'[nlc'
incaricato del Servizio di Prevenzione e protezìrJne

lndennità buoni pasto, buoni carburanle, valori l:ollatì, r:g:;

reperibilità collegata a servizi
Indennità che rìchiedono interventi di urgenzarcperibìlità
:ollegala a servizi a rischia

rjennilà di prímo conlatto con il pubblìco
:ntivi alla mobilltà territoriale

le indennità varie

€. 1"400,00
€ 2.2úCI.CI0

€" ?.40ù,{}ú

€ 2.200,c0

€ 2.000,00
€ , .1"000,00
€ , 200,CI0

€. L2,r$SSrùS

*--Vra 
F,rer'ze tr. 10 - 7ú021 '-éi'-,vl'.-3 * ft-';i,', ii36; - Tt':i' ilgili32i22fiS * Fax 130/31617ú7

wwvl.tlarcaaltafnLrrgis.qcv.it - e-iia:i: litf-ai4fiar.ùlil!;Ilrr.gte.l, - c.f. Part. ivA: Ú6.3.:ì92Ú4724



,. ,titrulli'Jlbio
[ve*ftlnli indennità crrrei*le allc rv*lgiment.r dr artivila im]licariti particolari re*p*nsabilità, archeprafmsicnalc i;$.?7 co,Z lcXtcrt rj) CC|*L Zfii&l;iliS FUt{fI*ruI CffltTftALIi: e. *"gCin,Og
L€ posi;i*ni organlzzaiive scno confermal* ejall'anns precedente n*ile pirsone creitie responsabili
{ammlnistrntivl, finanziari': e tecni*o} per eur* J,srlil,0$ ognun* pÉr un costo complessivo nell,annoy.ssfrufiCI.

di natuia

elei servizi
pari a:€

-il.?
ffi
,c

ìitr

lat
î
È{

Asticolo 4 i* attuazic,ne di qi;anta pr*r.:isto deli'*ri 5 s*l CCI{I-- reletivc e} tr erscnale non cirigente delcomparÌo enti pubbiici nùn economi*i sottssrritt0 in ciata i? {*bbraío 201g è staia costiluita la deiegazionetraltante di parle pubbiicr,i per ia 'Jefinizi*n* d*ita crn{rsîtaziùne integrativa neìte r;jure del Direttore e delPr*sidente dell'Hnte.
ll ccntrcilc sulla rompatri:ilità dei **sti deiia í;oiriiaiiffricile r:olt*ttivs iiìi*grai;va run i vincoli ili i:ilancio e la relativafi*r1iíl*zi*n* degli *n*ri sófio eiiettiJalì da!ì'org+no c: contra!l+ c*rnp€l*n1c ai $en*r del,ert. 4tl-bis, ccmrfia 1 cald' igs' '16$12Ú01' A taiiire, I'ipolesidi ronirattc ccilettjv* integrailve d*fjnita daltq psili, corredaia dalla relazioneiiiuslrativa a da queila tecr:ica, è inviata a lale crganr: erilro ilieci gir'rrni tjalla sattoscrizione. ln caso di rilievi daparte del pi'edetio srgan{r, lfr iraÌÌativa clev* *rs*re riprr:ia enira ?ir"rque giornì. Trascnisi quindici giorni senzarilìevi, ì'organn rli gnverno corytnetenle dell amministra;ion* ptr* aulariz.zare rl presidente della delegazione'lratlante 

cf i parte pubblica afia sottoscrizinne der c*nlratirr.

A{l*gato I **ritierae ls tab*!l* analitFee della c*stituui*r"r* del fondc"

s ) Q u n { lq. # { s i n$.qs:-dgjle .$ ed at itm". "{l_u- ! [ i z-a{? r;l+ i ic-ff $sifig

$uila has* clei criteri di cui all'nrticolo 77 d*l eilNl- r,ig*nic l* riscrse vengono utilizzate nel segueniemcciu:

tl.
Éi.

Èr.

Sj,,

F},

;:r,

i lu. i risarse
izzr: deiie iiscrse I lrnporti degtinaii

ìnaenrru Ci fntc " quora pa,te r, ó*cc,'] € 1.'t5g,4C

€ 80,11

€ ",?.4út),ù0

1,31

q ,q?

x,

rt

*
.*

reperil,;i|tà) p.rer kt svoigimenio ciì *cmpiti
istiiuzionali previsti dlrí regolar,renti:;

=4ì

m
E
$

0)
Ea
uj

{'*.ùi
àó

tel
a*

ldc

it
rh
r*

indennltà ccrrelate allo evolgirnenir Ci
attivìtà iniplicarrti rrarticr_:lari
resporsebilita. :nchc di natura
proiessinnale; {art^.7 7 r:a.2. leltera ii)
ccNL 201 0i201 I FUNZION|

I

i Cornperrsi finali:zati ad irrceritivarc ia

€ s 800,00

€22 341,82

€ 7.5rX]"rJB

fr,

t;''-...,
\
À]

I prroclutlivrtà coltettiva ed indivìd,,rre
iaú 25 CCNL 20CS-2{109)

iutnLr € 76.380,40*

"Previsione disposizir:ne AIQAN per Direttore F.F entrr il linrite di 2100.00 euro_

€ 23 89.q,37 31,29

cravina in Pugiia {sA) - .'"e1. 
0BefiZ6Z26s -raxABAfiiÀ1167Via Firente n. Iil * 7002.1

w vt w. p a rta a ! ta fi't u rg i a. g av. i t e - rn a i ! : i :r:!_e@a,Tepa ttgizutsjfi r! - C. F. pa rt. IvA : Afi 39 2007 24
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rrrri'fff f4i l??ilr.Erfi

Rel azione tecnico-fi nanziaria

Madulo l- !-a costit{lzions del fondo per la sontrattaai*n* ire{egrativa

ll fondo Cì produttività, in appiicazione deiie di*p*silir:nì d*ì conirclli cr:llettivi nazlonalì vigenti nci Compart*
FUhlzlONl CENTRALI (f;rrti PubLrlici non eccnr:n1cii, è staitc qlrantificaro dall'Amministrazi*ne cón

determinazione n. i2019 del 00100i ?019 r:ei segut:tri' i1"'rplrlì

pRospETT0 nr DETÉRMTNAZTONffi nffiq- F8rumi) R{$*ffif;r mTflENTRATE Al'{l{O 3018

[àiferi rnrnti n{}rnrativi
CCN[" eomparfo cnti

puhblici ilorl rcon(lmiri
nersonale ilon dirísente [4odalità di finarrziarncn{.c

ì

ari i5. ctrmrni 2 e 3. ìett. I)1.
CCNI- sortoscr-itto i1

a6:fr'/ i 1\)95'

i ,1-5Y'r1 nri;rir saii:rr
3 1 i 1 lrf-t!'ifi-,r-rclo ic()iico orc
:;traoiclílarìo.ì i :j.i iì.:.i -1,7 

1

*{0.4 ntclie sr:.lriri 2{itili)' !J,5

{0.f oli s'"r titotite salaii
3'l 1 1 2i1ú09-i ;cortitt;.rie

str"aorc inarì r: I

ari. 3, cor::ma 1,, Iet. C dcl
(lClríl. sottorc;:itto in clata

ù1ltl7r 199ó
{1.'î l', ;i 4 € 2 1 ú" 2,i7,1 I {':rro;t

:;alari al .ì I r'l 2:2ù0'L I

3

ar1. .1" comrlìè l, CCIIL
solroscúi1r' i1 nl i{ti i1{)96

€21{s.2.11 .}1 (rrortt* saliirì ai

3 I i 1:/:l)0cì*

4

Ífi. 31, tomma 1, lctt. a),
{,'C}ì} sottcscritto il

î6i0211q99 - Vedi anche nr"l,

l?, crmma ?, lett. a). del
D.P.R. l--ì/0li l99ll. n.43

1150h * f.i r:niiù ìn seni;rio in;t
?00!),r€t4 ù?,:ilÌ:g

./l{Jl: * } rinllc Lir :r(ii:/ìl', 'in
t{t00*{'i) tal{.1

,td"rlr* 
"rlt 

*

c;r;-.. rii spesa r.!l:sLi:rr;tir rlltt
::istrr's* per preslazior. i reia li','r

lavitro sii aoriiriai ir,' anr,: 20il

erî. Jl, cútura 11 leit. b.t,

Cì{lNl- sùtîtrscl'ítto iI
16i{Di1{}99

6
n6, ll1ìett. C sc'rtoscritto il

I 61,(,}21 1999), CCNL
rispiLirn! di grstìone rìir:riti a

s*e-ce di rlefgcr:r':l:

7

ar1.3l.lert. J).CCNI.
soÌroscritto il 1 ó/02"1 9?9

0.80{11 iu i-r1:r1;,rzii.rrrì i;Ì

3l/1:1:0{i9*13 nreirsiìiLà * I

unitiì (dipeurltrtì d,.rt rz.
Clr'Ér2riii:it'l

Lììr irnporll ,Ji rrLrí ali'art. 3l non più ilestinati
a'11'cr luarrìol c tiì r:txn|tnsì r'el iavrlrt: stt'itoldilturo

lr:

Via Firenze ri. l0 - 78024 - Gravin; rn Irrtc!Ìa t!:t.

t

ar ijrii ricl cal:i"r|:r r1eìi'ora rli sLracrdinario è sl;rt*
prcsa r riferlnr*nl-ii'la larìfl,.l vigenta ali'an:ro 2ililQ

{Vrili note)

'l iattasi rli iconcrnic iìsultanii cial c<-.nto con:;uniivcr
anno 2{i09 sr:i segu*rili {:aFiîcdi di spcsa: " corlpensi
per I irvort slri.r:rcìi n a ri t'r" " " rirnbtrst: spese

rnissir:r:i", "i-'rl:'si perl{:rìillL' cìipcn,lertte'' e

"prerri ar;sicurativi", Ai {ini rlelia quanliiicazlon*
iìeìf inrportc rclativo r tale '",rlce n{):r !cr.ìr} lTÍltr
consicicr"eie 1e eeoncrrie d*rivanti ral cagritoir: ;r.
201ù (stipeneli persLrniìlLr rl\tcncentcl i:r quirntl, in
cun$iric,razicnl dcll'cicvata ciinristenz-a del'f irnp-.r1o

rr:i;llirc nli'; economì!: \,k-'r;iìci.lîcsi su detîc capi{:olo
,1j s;.r:sa. ìc tr.-s* eYrchhcr() colrr()i:, r irt nrrir.erit
r:cces*i v a n e1 I l d*telr ni n azi tni: cleì l' inportù d j ttrie
vrcc inrncrrlo cùnirai;{uíìliì1rnte ìn ilodrl lcsì

(ì,'iì()11! -rir relrii:ruziruri ,iì 31,'1212{1011 * l -} n:ensiiità
*12 unità - diirgrJeirti clotaz" orgelicr iVi:t1ì

l)

î
:

'11
.r*4i à
! ,fl

li

!
ii

It

tl

k
{r

:t2 
i

I
Ij i.2.

L

ùs

r\

trnlp*rri rii
fìnan;riÍl rlls.tll$

Crl f*ndtr

Z i,'1,3 7

*i tìni del r:irìr,rlo ò.ta|o lrîcsrì a riitritnento ii
rrriflte l;alr1r'i lnna 20ú9 irr lurgo dì <1re1lo pr*r is{r-:

1.r*r ì'antro lrl!3 ìn qir.:nto I'Erte alla caia del i9f)l
n{)n efil ancùìr istitrrito lvcrli lrot*

lri iinj rir.l ca'lci:,lo è staro prcsù a riferirncnto ii
i:rolrl* riiliri ;lrtno 20iì9 per ìi persilnale ri*rtttq:resc
ni:lla ar,** A, [i e C] iri luog* di quelhr prevìstc pei
ì'ann.r t99'{\ c<ii all.g;ir0 rr. I)

l'% mon!e saiari al "l 1i1112i]09 (V*ijì naie)

L\8fi/3762268 - Fejx 080/3

Pert I\"tA: 0633920A724w w w. pa rco a i ta in u l Q i (J. g ùv. i t - e - in a ; í :':t l-g-&i' iri: ;j;n l íluu :uè..!J



C) etrqttlahro_SqÉiv-i i nnptiqir!

[i*n si celern:inano effeiti abrogaiivi irnpliniti.

rti,'
;:f*,r,

!l{r

ni 0n* * sbeeifi d*iia c*er*nea in materia
fn egitpqf,aala A prq"rt"ial !!à

Le previsioni sono coerenti con ie disposirio;ri irr mat*ria di rneri{ocrazia e premiaiità in quanto verso il personale
siapplican* ie disposlzicrtiper ia vaiulaaion* * la prcrnieilià cjel il. Lgs" t{. 15}ftú89 vigenliirr maieria, nanché in
ba*c al .$lsîrÀ'f,4 {)t MiS{lftA7.lú1J,5 f; YA!-'JTA7.íCrvf *s,{-lA FfRF*tr,i"{AsJSf DFi- FAROO NAZ.!CN{,L€.
úEilL'ALTA M|JRú\A'redaito aisenti dell'ari. ? del il.tgs. ?7 ott*bre 20{ig, n. 1S0 e approvato con Deliberazione
de! c*nsiglio ffiirsÌtivu n"i{il201t dci 23103120 j ìr ed ev*nlu:li sil* mc}di{iche"

ffi) j.{{,U*ir*gi*qs , S?i ,iln"ultq3l aX**.1* *{Xj*-e,*"1[*q{;,r!rip{},q_. {e!. sqntratto jn_teqrariyq, !r}
-Wr{.e-laór_q$q_*?il-,Slj.$t{stnarl{! #.!,.e}{qs"'t.e.ffi!qBÉèljang-W.Ftjgnafe

Dalla sotioscl"izione d*i contraito, essencs rr*visto !ù ritanriarîento di somme dedicale al raggiungimento dr
cpeciíi*i obiettivi gestionali prevlsti dall'ilnl* Par*o n*l fsian* delle Ferformance 2}rc12021 annuàlltà 2019.
approvalo c*n Delibera di Ccnsiglio lJireitivr": n lll?{)1g rJel .1'1r{}112019. cì si attende un increnrento della
procluttivira del perscnaie
ìl t.C.hl.L. reiativo al petsnnal* deì compartr: FUi"J;ll0l'.ii ilÈl.JTfiAtt per il triennì* zTffi^z}ffi. all'arl.7 comma 6
clemanda alla ccrnfrattaziane collettl\.,a inl**lslira la ciisr:ipl,ra di ahi:ni iEtilr-ili cr-ulraiil-lali
a) i *riteri di ripartiziorre delle rìsnrse disponibih per la c*ntraita:i*ne integraliva tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i ';rìtel per l;:tlr;br:icr-* rlel pl.c!^r'ì! ccrrohti nlie pe,'f ti"':.:nr;e'
e) crit*ri per la delinizlane dell* procÈdur€ delle praglessioni econoffiichs;
cl) i crilerì per i'attribuzicne delle indennità clrrr{:r'ale ..rll'eifettl,;c *v*lgin*ntc di aitiviii; cìisagiale ovverc} pericolose
c dannose per la salute.
e) i criieri per I'atiriburícne delle ìnd*nnità i:orr*iaie alleif*ttivo svoi5;imento di atiívlià comportanti i'assunzrone dl
*peciíiche reeponsabii ità;
f) i crileri per I'atlribuzion* di iraltanrenli eccessilri per i quali speciliclre leggi operino un rinvio alla contraitazione
collettiva;
g) i criteri generali per I'aliivazione cli piani di weìf;:re inl*qrativo;
h) I'rìevazione delle maggiorazioni orarie per la rerrunsrazicne del lavorr: in turnu previste dall'art. 19, cr:mma 5;
i) I'elevazione dei lirnilì previstiqjall'ert. 19, crinrrna 4, ir merìio a! turnieffettuabili;
j) I'elevazione della misura dall'irrdennità di r*peribilità nrevista dali'.rrt. 20, comrna 6;
k) le rnisure ccncernenti la salute e sicurerza sul ia.",*t"o:
l) i'ei*vazione qjei limiti pr"evisti da!l'art. ?0, curfima 5 per i lur"ni di reperriL:!lità;
m) i'*levazìone rle! ccniingente dei rapparti di lavorc a i*mpo Ssarzial* al sensl cjell'art. 57, comma 7,
n) íl limit* indivìduale annuo deile ore che psss{rno conllurr* nella hnnca rlelle *re, aí s€nsi dell'art. 27 , camma 2:
a) i *riteri per l'individuazicne di fasce tefiparali Cr f[:ssìbiìità oraria in entrala e in uscita, al fine di conseguire una
maggiore ccnciiiazicne lra vita lavcrativa * vila farniiiair*;
p) lelevatione de! periaCo Ci I3 *eilimane dr n:eggicr"e e nr,nor"* rcncenirazione dell'orario nrr-rltiperiodale, ai
sensi dell ar"t. 22;
qì l'individuazi*ne delle ragioni che pernetton* eii eievare, fin* ari ulteriori sei mesi, l'arco tenrporaie su cul e
calcalain il lirnile delle 48 rrre sel.tirlairaii medie, ai serr.q! r-iel!'ar"t 17, *arnma?, 

* i?-<rv'*re - {
r) I'elevaaione clella percentuale massima de! ricorss n contr"alti di lavcro a iempo determinato e d;r{, ',f
somministrazìcne a tenrpo determinato, ai sensì cleii'ailt. 54, comma 1. \l t(-1,,

s) per le arnministrazioni articoiate terrjtorialment*, i ciiteri per ia ripartizlone clel conlingente cìi persor:aie di cui ,h__,, '"
all'art- 40, romryra 1 (diritta allo studio); l!i:/''\
r integrazione delle sítuazioni personaliefamiiìarì prcviste dall'art. 19, ecrnma 9, in rlaferia diturnidiiavoro; \ i

sievazione del limile nrassimo individuale di lavcr* slreordinsrio ai sensi dell'art.?5, cornrna 3:
llessi sr.rlla qualità rJel iavora e sulla professionaiiià rjelle innovazioni lecnologìche ìnerenti l'arganizzazione di ;i:z!' :7 r: "#t lr-

--- ú,a F,re.rze ", 1u - ?{f024 - cra.Jiìa ", r1,1r.: 1rn) . i-i. iistl/32.62268 - rax 0B iiitfi611u;1 \ W- i

wrr'rw.parcoaltamurgia.gov.it - e-rnaÌl: iflg@p.GgàiÍafi.A{Sia,it"- C.F, Part. IVA: 06fi92l0/24 "L}rt'

t,
'li
.&

'it

-,*

rt

*".
fl!

iS;r

&,

u:
.6è :

f"r::

ii*
fF
i**

*{

,í

f
*
{



a!.'{

@"cÉ*'
;wn
óarrù r,a:iatele

trrr

ir'

dcr d{ffi mufqia

8

arr.31,lett.l,),CCNL
sotroscritro il l6i0?11999

7j'l:i 1 ilarm. 13-'l r.;alaúq .

accetsoriu) (inri.cnle. lLlA. Ass

ad personain,plernici

{.'},5'7rk..t 1,,5t/,, | Ù:3(i9î

- )-.43 'ri* L21d2)7,'î1,

€ 15.q0* l3* 12',u,ili\

9

ar"t. 4/ comms 3r'lea. A) ed Ell
c c{irnil1a 8 lett. A)" IICIL
sottoscriîto t J I 4/0-3/2{X} i

rf
a$. 25,'ccmma 3, Cl\L
scttoscritlo il 0911 0i2001

lì
arl. 5. comma t, djcl.tL,
sottrscritto a 08li)5i2006 t: 2l(.-1-37 "7 1n {l,rJ!-r" i,

1?

art. 36. cornnra 1. rlcl CC\l.,
sott$rcit$ in rlara ù1i 1il/Z0lrl

I

lt.16a,/uF € 2iti?-17."i lmonlc 1

"r'l.rria ll'12 ljiI] - |

I
!

i

1.5-i0,4 +. * ? l{..: ìl 7l llr(,: i., I

:alari a 3ll12i2i.]091 ìIJ

:ìrt. i, oomma 2, dei CCNL
sot1osúirto in data l3/021?009

.Igté1,è $ {litHlte;perÍ ngtla:tienr$;icuCssori tl*l ;rer'tolslc i

.,1,.,:l,, cc_mpre,ca4blleàlee ,4-ll'r,'C

ia p*r,J*ni-ìirlú i:omples:;ivit iieì 2.4^lqi r1eì nionte
salari alir;r-r 19!J9 cialcoiata "',u1le lelr'ibu:-ioni riqÌ

o îelle aree A., ll e C

. il lÌ;irrii'r p*r ì trattamenti atc*sroti è ulterionnettLe

incrernentato cli un irr-rportr pan a €15.90 pooapìte
prr u'crirci nrrnsililà. i-'rrn dùcor"i"i:ttza i' gennaio

2{ì{)-,r:'per gli enti non destinatiri dr:ìia legge n. iì8
del i ?S9.

o rlectr;crc riril 3 i i 12"2005 c ii r':ricrc sull'anno I'i09
i:r: :nrpnto p:rri alkr i) f:99'o dci 1ì1rlnte salari
deli'mrlrt )íl{i:-ì cl*l pciscntaie rici.rnplcso lellc arce

t\,! ú':{.'.i p,:r gli enri nr:n deslinati tiella leggt t;" 8f
ilei i !'iii" rrnl:orto t ìsullatrte ciai *trt s *niilc ;rir :rir

si:laii tlel l';i;rrrt-' 200-j <..l,:]

persLrnalr rirr]1'ìrpresci l*llr:
ar*e;V B g {r'pr:r gli cnti non dr:siinati della legge

:,r. 83 del i!11). iinpor'Lrt r'i,.uliantc dal tionsrnii,.,{:

iÌnlir) lil(,-l

A valele clali'ìlli2ù0S ìl fbndu p*r i 1ratfilrnerli.i

i .rccdss,.Ìi ,ìi:' Ìc: S.ttt.tl. tl*'lc are'c i' ilrîr'o''rrrrllrìrì (iì

i r,n in,Frln;t I'lLri ullo { .1fi: I l;l mr)ttrt' s:ilar; il
i : r it:r:rrciq

A dccorr"ei-e cial -î' 1 diicn:brc ?l)iì7, lc rircrse dci
Íì;r'rtlj dì cr:; el1'an.:?ú. conuri I e 2 d'::l {l{ì\L. clclì'l

L:.48{i.40

| ì 4q1"ù,1

c_ .i4:,gs

*mrinte saiari 20119 'cap.20ilì "Stipencii eC alti assegfli 1ìsrì ai llipen':i*nii

{cornprensivi rlj coniributi a carico dei <lip) *.216.J.}7,i',

.fr_,ud,,rteorjcostrar:rrjinario250h*(rurritàinrer-,'izir,,ary*lriilg*{:1.+,1):1fii,q{cart-.{l} j5íiir a 5 unìtà iî si:n,i;ic ai:n':

2Ctt9*É:ll,ll.45Q (cat. Bl t 3É'.1É'6.83

cap.2020 Spese per lavoro slraerdinariir sia;iziirl'' f ì4 l.r1,ll
rlogato €1.431' "t':(:

ris';aruìo di spesa f :7"+.:13"Ói

Modulo ll - Definizione del*e p$ste di dentinazi*n.e cieì Fonc{* per le ct:ntrattaxiúme inte6rstiva

ì2ne::i I Ai(r n:csi ?

ì
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':;-$y./ Aì,, \t j I
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1006-200q

fn s',tt';nC*ntr;t {rn. i5 {lìitl,?1ùó-?jpî*- € S0. i1-
i

l;olgirnenio rJi\CIlg:llE$99-!9]!ursi,I|rinrl r i |II::I !.j-!ar igàqli isl:tuzioniri f*srroncairilr sctje m,le f 2.200.i10, incaricatrr

ax ù80/32fi176.r

ú{t3392fl{}724
Via Firenze n, 1{i - 7ù{}24 - Gravijla ìn Pi:grii;r i3À)
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ùi-_

:#*,4'*..1-- '

i
I

Lr

':n ir;rporto pari al115')io della retriÌ:tzione rer:silei
;1111 1'*rjlurlolrc r.lci t.r'.eliar: r'rk'glì irtrIe'n! 19l;iIIi
I I l'in,lcn nità ì n teg{irll\ e. sp*qiqle' a _.!9c,1''g,ele cÌat 3 I

ilircrrrL.m 1999 d* ittillslo,* su billc annui: p,",t

r r cc,-:; rììerì!il :ii { veiir .rl lcflrio tt. :l)

Yoci tli ulilizzo delle riso!"se ANNO ?0tfl

www,parcaaltamurgta.gav.ii ' e-mail: .ît=ct9pa$-aa'tetÍ'|r:JJc]-j!- - c.f. psrt'
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Cr-isifi iìnfiilù p{isi.::iini orgrriir-zative {n. 'ij {arr-

ier"r-ìarriiil e € 2Olt-ù

{ndennitù tli of'essionalità €.B.B0i].00 annu

-t- l r " I i;rp.i,i *ii; i i arii*,tu rl"'"tri,ti rt*r i
1 
irr:r'iziario c tccirco) È.1.5ùù,00x-ì= t

i *. t.:uo.*o 7..500_00

I}A RIPAR'TI]ìE
{.'ninperrsì f'ntaiiuati ari il+entir,are la pr"orluttìvità coìliitila cd i

indi.,'iduaiecornprcs(Jf'rogrllieplograrnu:ieunrpei:L:ur..7? i

quaie colseguataric deí i:eni mqbili dell'Ente €
? ?ú0,110. incariclf* del Servizio di Prevenzione e

Protezione €1.?,?0il"tiO,indennìtú buoni pasto.ecc.
rr4rrihilità colleg*ta a si.r'vìzi € 2.?0ú,0ii,
indennitr! che ricìrieclono inten,enti dì urgenza €-
?-.2Cù,00" iutluiirriià r"1i plilrr uur;taliu uLrrr il
puhhìic,' t l.{}Ui} l,r}. ini:cDirii alla mohilirir

Ttu\ I nlPEx*DENiTì PIì.€VlA
DELI.'(-ii1r

"Pre,risione disposizione ARAI* p*r Direllnre F F. enir* ì1 lir.lite di 25Ù*,CI0 euro

la prima contrattaziorìe îillegrativ€l di questo Flte è slata sffettuaia neil'anno 2010 e per gli anni sumessivi ii
blocco impcsto dal il"i"1$l?010 e l'assen:a di c*ssazronl c iir{,ienìerrtr: di unità lavoraiive, ha {atto sì che iutto
rimenes$e invariato per la definìzione del lcridn n*gli nnrli $ilccÉs$ivi.
L'articoio 23 corrrma ? rlel D. tgs" 7512017 dispon* ii flinflovo ejei blncco dell'incremento del fondo all'anno 2016.
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