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UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED AL MI-
GLIORAMENTO DEI SERVIZI DALL’ANNO 2006 PER IL TRIENNIO. 
 
La delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, riunitesi in data 22/06/2006 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                                                            RAVERA Giuseppe 

IL SEGRETARIO COMUNALE                               Dott.ssa Russo Rossella 

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE        Rag. Veronesi Ornella 

 
PARTE SINDACALE 

FIST CISL                                                                Sig. MARIANI MARINO 

F.P.L. U.I.L.                                                             Sig. CASTELLONE MASSIMILIANO 

RSU                                                                         Sig. CANEPARI FRANCESCO 

 
Richiamato l'accordo collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 24/12/1999 con il 
quale si rinviava a successivo accordo integrativo per la definizione delle modalità di pro-
gressione economica all'interno di ogni categoria previa individuazione di una metodologia 
permanente di valutazione delle prestazioni; 
 
Richiamato l'appendice al contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 
19/12/2000 con il quale si provvedeva a definire i criteri per la valutazione delle prestazioni 
e dei risultati dei dipendenti; 
 
Dato atto degli incontri intervenuti tra le parti e dell’approvazione da parte dell’assemblea 
dei dipendenti; 
 
Vista la costituzione del fondo e la ripartizione delle risorse; 
 
Visto che in applicazione del CCNL  9/05/2006, art. 3 l’importo del fondo è incrementato 
della somma di € 5.087,88;  
 
CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1  
Il fondo destinato alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi a decorrere 
dall’anno 2006  è utilizzato come segue: 
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a) € 21.450,95 + economie anno precedente da utilizzare secondo il vecchio sistema 
per valutazione attività e comportamento organizzativo secondo parametri e sche-
de. 

 
b) € 4.544,30 (per progetti vecchio sistema) + € 5.087,88 (incremento contrattuale) = 

€ 9.632.18 da destinare a progetti per personale  di qualifica B3 ( personale ammi-
nistrativo) e C  tendenzialmente a rotazione con possibilità di partecipare due volte 
nel triennio, il tutto fatta salva l’assenza di personale disponibile ad attuare i proget-
ti. Premio massimo a persona € 2.500,00.  

 
c) tutte le economie confluiscono al fondo dell’anno successivo secondo il vecchio si-

stema. 
 

d) La base di calcolo è il fondo determinato per il 2006. 
 
 Art. 2 
 
1. Le risorse indicate dal presente contratto si intendono automaticamente impegnate, nei 

limiti indicati dallo stanziamento di bilancio, salvo eventuali successive variazioni che si 
rendessero necessarie, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine al-
la procedura di autorizzazione della spesa. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Sottoscrizione definitiva 
 
San Rocco al Porto, lì 22/06/2006 
  
PER LA DELEGAZIONE DI  
PARTE PUBBLICA: 

PER LA DELEGAZIONE DI  
PARTE SINDACALE: 

 
Ravera Giuseppe 
 
 

 
Canepari Francesco 
 

Russo Rossella 
 
 

Mariani Marino 
 

Veronesi Ornella 
 
 

Castellone Massimiliano 
 

 
 
  


