COMUNE DI BARZANO’
Provincia di Lecco
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009
PARTE ECONOMICA 2008
L’anno DUEMILANOVE, il giorno VENTITRE del mese di MARZO, presso la Sede Municipale di Barzanò, si
è riunita la delegazione trattante, così come costituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del
02.02.2004, appositamente riconvocata al fine di procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di
contratto decentrato integrativo.
Sono presenti i Signori:
- delegazione trattante di parte pubblica:
Sig.ra Francesca Colombo – Sindaco pro-tempore
Dr.ssa Agata Papiri – Segretario Comunale
Rag. Villa Maria Luisa – Responsabile Area Economico Finanziaria
Geom. Norberto Puricelli – Responsabile Area Tecnica
- delegazione per le organizzazioni Sindacali – R.S.U.
Sig.ra Donatella Corbetta
Sig. Mario Casali
Sig. Morris Cogliati
- Rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatari C.C.N.L: del comparto personale delle
Regioni – Autonomie Locali:
Sig. Enzo Cerri – Sindacato C.I.S.L
Sig. Italo Bonacina – Sindacato U.I.L.
I quali
Visto l’art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999
Visto l’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004
Visto il documento “Contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio normativo 2006/2009 – parte
economica 2008 – Ipotesi di accordo” sottoscritto in data 15.12.2008;
Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta in data 15.12.2008 dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria – Rag. Maria Luisa Villa;
Visto:
- il parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
Bilancio – anno contabile 2008;
- il parere in ordine all’art. 5, comma 3, del CCNL del 01.04.1999 e successive modificazioni ed integrazioni
di legge, redatto in data 10.03.2009 dal Revisore del Conto – Rag. Panzeri Enrico

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 10.03.2009, immediatamente esecutiva, con la quale è
stata autorizzata la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo definitivo.
Procedono, oggi 23.03.2009, alla sottoscrizione definitiva del documento “Contratto collettivo decentrato
integrativo per il quadriennio normativo 2006-2009 – parte economica 2008”

Il presente verbale viene allegato al contratto decentrato di cui all’oggetto.
Barzanò, 23.03.2009

F.to Sig.ra Francesca Colombo

Sindaco pro-tempore

F.to Dr.ssa Agata Papiri

Segretario Comunale/Direttore Generale

F.to Villa Maria Luisa

Responsabile Area Economico Finanziaria

F.to Geom. Norberto Puricelli

Responsabile Area Tecnica

- delegazione per le Organizzazioni Sindacali – RSU:
F.to Donatella Corbetta
F.to Mario Casali
F.to Morris Cogliati
- Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatari CCNL del Comparto Personale
Regione Autonomie Locali:
F.to Enzo Cerri

CISL

F.to Italo Bonacina

UIL

DISPOSIZIONI GENERALI
- Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica interamente a tutto il personale dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Analogamente, e fatte salve specifiche disposizioni del vigente C.C.N.L., si applica al personale con
contratto a tempo determinato a cui si applicano altresì tutti gli istituti normativi ed il relativo trattamento
economico di seguito previsti, con l’eccezione dell’istituto relativo alle progressioni economiche orizzontali.

- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
Il presente contratto decentrato integrativo concerne l’anno 2008.
Sono fatte salve le materie previste dal vigente C.C.N.L. che per loro natura richiedano tempi di
negoziazione diversi e verifiche periodiche, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.

- Verifica dell’attuazione delle norme contrattuali
Si prende atto che in applicazione dell’art. 31 comma 1 del C.C.N.L. l’importo complessivo delle risorse
decentrate ammonta a € 104.304,00

- Rinvio
Per quanto non previsto nel presente accordo si conferma il contenuto del contratto decentrato sottoscritto in
data 24 maggio 2006 per il quadriennio 2002-2005 anno 2005.

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE

DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2008 DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
(Art. 15 del CCNL 1/4/1999 – Artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 Art. 4 CCNL del 9/6/2006
Art. 8 CCNL 11/04/2008)

RIsorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate per l’anno 2008 secondo la previgente disciplina contrattuale ( art.15
comma 1 lett. a--b-c-d-e-f-g-h-j-l – comma 5 per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999 ; art.4
commi 1 e 2 del CCNL 5.10.2001)
1) Risorse già quantificate per l’anno 1999 in applicazione dell’art.31 comma 1
del CCNL 6.7.1995 ( art.15 comma 1 lett.a)

20.010,67

2) Compensi per lavoro straordinario destinato, nell’anno 1998, al personale
delle ex qualifiche VII e VIII che è risultato beneficiario della retribuzione di
posizione ( art.15 c.1 lettera a)

1.305,55

3) Riduzione del 3% lavoro straordinario (art.14 comma 4 CCNL 1.4.1999)

195,83

4) Insieme delle risorse già destinate nell’anno 1998 al LED di tutto il personale

5.527,82

escluso ATA ( art.15 c.1 lettera G)
personale cessato €. 3.674,79 – personale in servizio €. 1.853,03
5) Importo pari allo 0,52% del monte salari anno 1997 - €. 421.877,63 (art. 15 c.1 lettera j)

2.193,76

6) Importo pari all’1,1% del monte salari 1999 a decorrere dal 1.1.2001
( art.4 c.1 CCNL 5.10.2001) €. 452.569,63 x 1,1%

4.978,64

7) Integrazione indennità di comparto a carico del Bilancio
8) Incremento delle risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione
all’attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti.(quote risorse stabili per nuove
assunzioni periodo 2000/2003) art.15 comma 5

919,92

0,00

35.132,19

35.132,00

INCREMENTO DELLE RISORSE RELATIVE ALL’ANNO 2008
DESTINATE ALLA GENERALITA’ DEI DIPENDENTI ( ART. 32
DELCCNL 22.1.2004)
9) importo pari allo 0,62% del monte salari 2001(€ 524.578,00) esclusa la dirigenza (ART. 32.1
CCNL 2002/2005)
10) importo pari allo 0,50% del monte salari 2001(€ 524.578,00) esclusa la dirigenza (ART. 32.2
CCNL 2002/2005)
L’incremento è consentito ai soli enti la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle
entrate correnti (comma 3 art. 32 CCNL 2002/2005)
11) Incremento dello 0,5% monte salari 2003, esclusa la dirigenza, (€. 538.493,00) art. 4 comma 1
CCNL 9/5/2006
12)Incremento dello 0,60% del monte salari 2005, esclusa la dirigenza, (€uro 426.421,00 art. 8
comma 2 CCNL 11.04.2008
13) Incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate (dichiarazione congiunta n. 14
CCNL 22.1.2004 n. 4 CCNL 9.5.2006 e art. 7, comma 2, CCNL 11.04.2008
a) ai sensi dell’art.1 comma 3 del CCNL 05.10.2001

770,98

b) ai sensi dell’art.29 comma 5 del CCNL 22.01.2004

874,76

c) ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CCNL 9.05.2006

536,38

d) ai sensi art. 7, comma 2°, del CCNL 11.04.2008
14) risorse da R.I.A. personale cessato a far data dal 01.01.2000 art. 4.2 CCNL
05.10.2001 – cessato il 30/11/2003

394,33

- cessato il 31/1/2005

192,27

3.252,38
2.622,89

2.692,47
2.558,50

2.576,45

523,64
715.91
14.418,60

TOTALE RISORSE STABILI 2008

14.418,00

49.550,00

RISORSE CON GLI IMPORTI AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA’ E DI VARIABILITA’
( ART.31 COMMA 3 DEL ccnl 22.1.2004)
RISORSE VARIABILI
1) economie risultanti dal fondo anno 2006

11.055,00

2) economie risultanti dal fondo anno 2007

10.717,00

3) integrazione 1,2% monte salari 1997 in presenza di disponibilità di bilancio
della relativa capacità di spesa ( art.15 c. 2 CCNL 1.4.1999)

5.062,53

4) integrazione 0,90% monte salari 2005 in presenza di disponibilità di bilancio - €uro
426.421,00

3.837,80

5) Compenso per lavoro straordinario destinato al personale anno 2008

6.332,00

6) risorse da specifiche disposizioni di legge ( art.15 lettera K) :
- art. 92 legge 163/2006

4.500,00

- art.59 lett.p D.Lgs. N. 446/199

8.000,00

- ISTAT – Legge n. 244/2007 art. 2 c. 11
7) risorse per maggior salario accessorio nei limiti della capacità di bilancio (art. 15
c.5) convenzione servizio di polizia locale
8) risorse per maggior salario accessorio nei limiti della capacità di bilancio (art. 15 c.
5) progetto speciale notifica rendite catastali Agenzia del Territorio

1.750,00
500,00
3.000,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 2008

TOTALE RISORSE ANNO 2008

€

57.754,33

57.754,00

104.304,00

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE STABILI
1) Quota riservata agli incrementi collegati alla progressione economica orizzontale
art.5 del CCNL 31.3.1999 ivi compreso gli incrementi disposti rispettivamente
dall’art.1 c.3 del CCNL 5.10.2001 e dall’art.29 c 5 del CCNL 22.1.2004

19.604,59

- quota per progressioni economiche avente decorrenza
- quota per progressioni economiche avente decorrenza

0

2) quota riservata al pagamento delle indennità di rischio

744,00

( art.17 c. 2 lettera d)

N. 2 €URO 372,00 cad.

3) quota riservata per compensare specifiche responsabilità
( art.17 c.2 lett.f) responsabilità procedimento)n. 4 €uro 1500,00 cad.

12.500,00

n. 5 €uro 1300,00 cad.
4) quota riservata a compensare specifiche responsabilità: stato civile – anagrafe ed
elettorale (art. 17 c. 2 lettera i)
n. 1
Da assegnare
5) quota riservata a compensare disagio (manifestazioni locali)
6) quota riservata a compensare specifiche responsabilità: maneggio valori
( art. 36 c. 1 CCNL 14/09/2000)

300,00

n. 1

400,00

n. 2

600,00

n. 1

240,00

7) quota riservata al pagamento del LED al personale in servizio

1.853,03

8) quota destinata al pagamento delle indennità di comparto anno 2003-2004

9.680,10

9) importo pari allo 0,20% del monte salari 2001 da destinare esclusivamente
al finanziamento della disciplina dell'art.10 ( alte professionalità ) art.32 c.7 CCNL
Il presente fondo è accantonato in attesa di conoscere le modalità del suo utilizzo tenuto conto che
presso questo Ente NON esistono tali figure
45.921,72

TOTALE

45.922,00

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI
10) quota riservata per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

2006

11.055,00

( art.17 c.2 lettera a)

2007

10.717,00

2008

12.528,00

TOTALE

34.300,00

11) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di Legge
- art. 59 lettera p) D.lgs. n. 446/1999

8.000,00

- art.18 legge 109/1994 MERLONI

4.500,00

- ISTAT – Legge n. 244/2007 art. 2 c. 11

1.750,00

12) Progetti Speciali
- servizio vigilanza convenzione polizia locale

500,00

- notifica rendite catastali Agenzia del Territorio

3.000,00
TOTALE

13) Quota destinata al pagamento del lavoro straordinario 2008
TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE IMPIEGHI ANNO 2008

17.750,00
6.332,00
58.382,00

104.304,00

Le risorse stabili non utilizzate nell’ambito degli istituti summenzionati saranno destinate ad incrementare le risorse
variabili ed in particolare per incentivare la produttività ed i miglioramenti dei servizi. Eventuali ed ulteriori incrementi che
dovessero essere stabiliti da apposite e successive disposizioni di legge o di contratto saranno sottoposti a nuovo
procedura di contrattazione.

CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE ECONOMICHE

1) Fondo per la progressione economica orizzontale nella categoria
Vengono mantenute in essere le sotto indicate progressioni orizzontali realizzate sino al 31.12.2007, ed
ammontanti ad € 19.604,59.- così suddivise:
n. 1 da B1 a B3
n. 1 da B1 a B4
n. 1 da B2 a B5
n. 1 da B3 a B4
n. 1 da B3 a B5 (part-time 63,89%)
n. 1 da C1 a C2
n. 3 da C1 a C3
n. 1 da C1 a C4
n. 1 da C2 a C5 (part time 84,33%)
n. 3 da D1 a D2
n. 1 da D2 a D3
n. 2 da D3 a D4

costo
costo
costo
costo
costo
costo
costo
costo
costo
costo
costo
costo

€ . 1.028,31
€ 1.317,23
€ 1.344,61
€ 288,91
€ 400,66
€ 502,35
€ 3.294,42
€ 1.799,59
€ 1.777,55
€ 3.370,83
€ 2.227,60
€ 2.252,52

Per l’anno 2008 non sono previste progressioni
2) Fondo per l’indennità di comparto
Il fondo delle risorse per le indennità di comparto per l’anno 2008, di cui all’art. 33 del C.C.N.L.
2002/2005, ammonta ad € 8.760,17, così specificate:
Categoria
D4
D4
D3 orizzontale
D2
D2
D2
C5 part-time 83,33%
C4
C3
C3
C3
C2
C1
B5 part-time 63,89
B4
B5 orizzontale da B1
B4
B3
TOTALE

Importo mensile
51,90
51,90
51,90
51,90
51,90
51,90
38,17
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80
25,11
39,30
39,30
39,30
39,30

Totale
622,80
622,80
622,80
622,80
622,80
622,80
457,98
549,60
549,60
549,60
549,60
549,60
549,60
301,31
471,60
471,60
471,60
471,60
9.680,09

2002
Quota Ind. Comparto
a carico del Bilancio da imputare al fondo
59,40
563,40
59,40
563,40
59,40
563,40
59,40
563,40
59,40
563,40
59,40
563,40
43,40
414,58
52,08
497,52
52,08
497,52
52,08
497,52
52,08
497,52
52,08
497,52
52,08
497,52
28,60
272,71
44,76
426,84
44,76
426,84
44,76
426,84
44,76
426,84
919,92
8.760,17

Le modalità di erogazione sono quelle definite nell’art. 33 del C.C.N.L. 2002/2005.

3) Fondo per specifiche responsabilità
Il fondo delle risorse per specifiche responsabilità (responsabilità di procedimento) per l’anno 2008
di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1999/2001, ammonta a € 12.500,00.- e verrà
corrisposto a tutti i dipendenti nominati responsabili di procedimenti nei seguenti importi:
al personale della categoria D, che non risulta incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative, nominato responsabile di procedimento, viene attribuita la somma di €. 1.500,00.=
annue lorde per 12 mensilità (dipendenti n. 4 – totale € 6.000,00.- annui)
al personale della categoria C, nominato responsabile di procedimento, viene attribuita la somma
di €. 1.300,00.= annue lorde per 12 mensilità (dipendenti n. 5 – totale € 6.500,00.- annui)
L’indennità è corrisposta mensilmente per dodici mensilità ed ha decorrenza dall’1.1.2008.
Le specifiche responsabilità sono assegnate dai Responsabili dei Servizi, in funzione degli obiettivi
dell’Ente.
4) Fondo per remunerazione di particolari condizioni lavorative
Il fondo delle risorse per particolari prestazioni lavorative per l’anno 2008, di cui all’art. 17 lett. d) e)
i) del C.C.N.L. 1999/2001 ammonta a € 2.284,00 e verrà corrisposto come segue:
a) L’indennità di rischio e disagio, viene confermata ed attribuita alle sotto indicate figure:
Operai: € 372,00 cadauno annui lorde per 12 mensilità (dipendenti n. 2 – totale € 744,00.- annui)
Impiegati: indennità di disagio per assistenza a tombolate organizzate nel corso di manifestazione
varie in orario serale e festivo: importo per manifestazione €uro 60,00.- (dipendenti n. 2 – totale €
600,00.- pari a n. 10 manifestazioni previste)
b) al personale di cat. C avente le qualifica di Ufficiale di Stato Civile, Ufficiale di Anagrafe ed
Elettorale viene confermato il compenso annuo lordo di € 300,00 (n. 1 dipendente – totale €
300,00.-)
c) verrà prevista la somma di € 200,00 quale indennità di responsabile stato civile ed anagrafe per
n. 2 dipendenti, e quindi per un totale di € 400,00.- da corrispondere dalla data di decorrenza della
relativa nomina
d) al personale di cat. C avente le funzioni di Agente Contabile è confermata l’indennità di
maneggio valori, nella misura annua lorda di € 240,00 ( n. 1 dipendente – totale € 240,00.- annui)
Qualora le nomine di cui ai precedenti punti b) e d) intervengano o cessino in corso d’anno
l’indennità sarà rapportata a 12 mesi.
Non viene introdotto l’istituto della reperibilità in quanto gli Operai Specializzati dell’Area Tecnica e gli
Operatori della Polizia Locale non hanno dato la loro disponibilità.
Le quote eventualmente non utilizzate rientreranno nel fondo
5) Quota riservata al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio
Al 1.1.2008 risultano beneficiari del L.E.D. n. 3 dipendenti per un costo complessivo di €. 1.853,03.-, così
specificato:
n. 1 dipendente di cat. D3
€ 1.123,61
n. 1 dipendente di cat. C5 (part time 83,33%)
€ 418,61
n. 1 dipendente di cat. B5
€ 310,81
Le parti concordano che le attribuzioni ai dipendenti dei benefici derivanti dalle risorse stabili sono confermate
anche per l’anno successivo sino alla stipula del nuovo accordo.

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI
1) Fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
Il fondo delle risorse per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l’anno 2008,
di cui all’art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1999/2001 è quantificato in €uro 34.300.00.- di cui
€uro 21.838,00.- da destinare all’incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi ed
€uro 12.462,00.- da rinviare al successivo 2009;
La risorsa i cui sopra è determinata da
- €uro 11.055.00.- economia anno 2006
- €uro 10.717,00.- economia anno 2007
- €uro 8.900,00.- quota anno 2008
- €uro 3.628,00.- economie da risorse stabili anno 2008
Criteri di utilizzo del fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
Le parti concordano che gli incentivi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi
siano corrisposti esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi previsti in specifici progetti
predisposti dai Responsabili del Servizi.
Le parti prendono atto che per il corrente anno è già stato predisposto dal Direttore Generale il
piano degli obiettivi e che lo stesso risulta approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 83 del
18/09/2008 e che la relativa ponderazione è stata effettuata dal Nucleo di valutazione.
Dopo la sottoscrizione del presente accordo e dopo la verifica da parte dei Responsabili di servizio
del raggiungimento degli obiettivi, si provvederà alla liquidazione del compenso o all’erogazione di
un acconto in base allo stato di attuazione degli stessi.
2) Fondo per l’accrescimento di servizi
Il fondo per l’accrescimento dei servizi per l’anno 2008, di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL
1999/2001 ammonta a €uro 3.500,00.- e risulta destinato a:
-€
500,00 progetto speciale per il servizio vigilanza manifestazioni estive – pattugliamento, nell’ambito
della convenzione intercomunale per i servizi di Polizia Locale stipulata in data 28.04.2006
Capo convenzione Comune di Casatenovo
- €. 3.000,00 progetto speciale per finanziare il progetto afferente alle notifiche rendite catastali
giacenti presso l’Agenzia del Territorio di Lecco.
3) Risorse per specifiche disposizioni di legge.
Le parti concordano di destinare la quota pari a €uro 8.000,00.- per il potenziamento del servizio di
accertamento evasione ICI, in quanto rientrate nelle disposizioni di cui all’ex art. 59 della Legge n.
446/99. La quantificazione e le modalità di erogazione dell’incentivo sono definite dal Regolamento
approvato dalla Giunta Comunale in data 26.11.2008 atto n. 99.
Le parti concordano altresì di destinare la quota pari a €uro 4.500,00.- per l’incentivo di cui all’art.
92 del D.lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 Legge n. 109/1994). La quantificazione e le modalità di
erogazione dell’incentivo sono definite al Regolamento adottato dalla Giunta Comunale in data
5/8/2008 atto n. 71.
Le parti concordano inoltre di destinare la quota pari a €uro 1.750,00.- per:
- compensi ISTAT per indagine statistiche disposte dall’Istituto e le cui risorse sono trasferite a
questo Ente. - €uro 1.450,00.- La suddetta quota non risulta un onere a carico del Bilancio di
questo Comune e come tale è iscritta nel “servizio per conto tersi”
- compensi destinati agli operatori dei servizi demografici per lo specifico impegno di cui al
Decreto Legislativo n. 30/2007 - €uro 300,00.- La suddetta quota non risulta essere un onere
aggiuntivo per il Comune in quanto trasferita dal Ministero dell’Interno per la specifica attività,
ma viene inserita nel fondo così come previsto dal Decreto medesimo.

4) Costituzione del fondo per il lavoro straordinario
Il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario ammonta ad €. 6.332,00, per l’anno 2008.
Detto fondo è suddiviso annualmente fra le varie aree sulla base delle liquidazioni effettuate negli anni
precedenti e preso atto delle esigenze segnalate dai Responsabili dell’Area.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono subordinate ad esigenze di pubblico interesse e sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, imprevedibili e non programmabili e non possono essere
utilizzate come fattore ordinario e di programmazione del lavoro.
Presupposto del diritto del dipendente al compenso per lavoro straordinario è, oltre alla effettiva prestazione,
la sussistenza di una preventiva formale autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell’Area.
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario, regolarmente richieste ed autorizzate dal Responsabile dell’Area,
effettuate in eccedenza ai limiti di spesa assegnati, potranno dar luogo a riposo compensativo da concedersi,
previa richiesta, fatte salve le necessità di servizio. Non si procederà a liquidazione di lavoro straordinario in
mancanza delle autorizzazioni richiamate.

N. d'ordine

DESCRIZIONE

Costi imputati sui
capitoli degli
stipendi e del
trattamento
accessorio

Costi imputati sui
capitoli del fondo
incentivante

Totale costi

Interventi di bilancio

1

Quota riservata alle progressioni orizzontali sino al 01.01.2008

19.604,59

19.604,59 capitoli retribuzioni 2008

2

Quota riservata al pagamento delle indennità di rischio e disagio

1.344,00

1.344,00 capitolo retribuzioni 2008

3

Quota riservata per il pagamento delle responsabilità di procedimento

12.500,00

12.500,00 capitolo retribuzioni 2008

4

Quota riservata per il pagamento delle specifiche responsabilità

5

Quota riservata al pagamento del LED al personale in servizio

1.853,03

1.853,03 capitolo retribuzioni 2008

6

Quota riservata al pagamento delle indennità di comparto

9.680,10

9.680,10 capitolo retribuzioni 2008

7

Compensi incentivanti la produttività

8

Risorse specifiche di legge art. 18 legge 109/94

4.500,00

4.500,00 1010601 cap. 600 (compreso oneri riflessi)

9

Risorse specifiche di legge art. 59 d.Lgs. 446/99

8.000,00

8.000,00 1010401 cap. 300

10

Risorse specifiche: L. 244/2007 art. 2 comma 11

11

Compensi ISTAT

12

Risorse per maggiore salario accessorio nei limiti capacità bilancio (art.15 c.5)

13

Economia da rinviare al successivo esercizio

940,00

21.838,00

300,00
1.450,00

TOTALE

58.931,72
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO

6.332,00

940,00 1010801 cap. 300

21.838,00

1010801 cap. 300 gestione residui per le economie e gestione
competenza

300,00 1010801 cap. 300 (compreso oneri riflessi)
1.450,00 4000005 cap. 300 (compreso oneri riflessi)

3.500,00

3.500,00 1010801 cap. 300

12.462,28

12.462,28 1010801 cap. 300

39.040,28

97.972,00
6.332,00

TOTALI
65.263,72
39.040,28
104.304,00
La sottoscritta Villa Maria Luisa, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e copertura finanziaria in ordine all’ipotesi di accordo decentrato 2008 sottoscritto in data
15.12.2008 per l’annualità 2008.
Barzanò lì, ___15.12.2008____
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Maria Luisa Villa

