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La delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, riunitesi in data 18 gennaio 2002
nella sede municipale, costituite in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e composte da:
PARTE PUBBLICA
come da delibera G.C. N. 55 DEL 28/04/1999
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

Sig. Chiodaroli Giacomino
Dott.ssa Francesca Vichi
Sig.ra Ornella Veronesi

PARTE SINDACALE
F.P. CGIL

Sig. Giambattista Ossola

Richiamato l'accordo collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 24/12/1999 e
successivo accordo integrativo in data 19/12/2000 con il quale sono state definite le modalità di progressione economica all'interno di ogni categoria previa individuazione di una
metodologia permanente di valutazione delle prestazioni, nonché i parametri necessari per
la gradazione delle posizioni organizzative;
Vista la necessità di rivedere in modo puntuale ed oggettivo i criteri generali per l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività e quindi completare con la presente appendice le previsioni contrattuali demandate alla definizione in sede decentrata;
Vista altresì la necessità di concordare l'ammontare delle risorse finanziarie aggiuntive
destinate alla contrattazione decentrata integrativa, fatto salvo quanto stabilito a livello di
contrattazione nazionale;
ad integrazione di quanto definito nell'ipotesi di accordo stipulato in data 24/12/1999 e
19/12/2000
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ad integrazione di quanto già previsto dagli articoli 3 e 4 dell'accordo decentrato siglato il
19/12/2000 si precisa che il sistema premiante di cui all'art. 3 del Contratto Collettivo Decentrato del 24/12/1999 vedrà una ripartizione delle risorse tra i dipendenti basata su parametri di calcolo predefiniti e legati alla valutazione.
Articolo 2
L'Amministrazione comunale manifesta la disponibilità ad incrementare le risorse destinate alla produttività inserendo le seguenti quote:
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Anno 2001: 0.3% (del monte salari 1999) per le risorse previste dall'art. 15, comma
2 del CCNL pari a € 1.286,92 (L. 2.491.840);
Anno 2002: 0.9% (del monte salari 1999) per le risorse previste dall'art. 15, comma 2 del CCNL pari a € 3.697,48 (L. 7.159.324);

Letto, confermato e sottoscritto
San Rocco al Porto, lì 18 gennaio 2002
PER LA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA:

PER LA DELEGAZIONE DI
PARTE SINDACALE:

