IPOTESI ACCORDO AN.NO 2020
COMUNE DI COCCONATO
Oggi addl _ _ del mese di
, presso la sede legale •del Comune di Cocconat.o :..
AT in Cortile del Collegio n.3·- 14023 COCCONATO.
Premesso che:

➔

il presente cont_ratto integrativo aziendale è sottoscritto ai sensi dell'art.40 del Dlgs
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

➔ ché il CCNL Autonomie Locali attualmente in 'vigore è guello riferito al periodo
· 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2Ò~8,e che ~d essò ed ai CCNL autonomie
locali antecedenti occorre far riferimentò per tutto qua.nto non previsto dal presen~e
contratto integrativo _aziendale;
➔ tale contratto avrà validità dal·1 .gennaio dell'anno di riferimento e sarà tacitamente
rinnovato di anno in a·~no sjno · alla stipula di un nuovo contratto ·integ'r<ltivo
aziendale, a meno che una delle due parti non dia formale disdetta scritta almeno 3
mesi prima della natLJral~ scadenza de.Ilo stesso contr.atto integrativo;

➔ la costituzione ~.e l fondo ed il .$UO. uti_Hzzq

.è clèterminato in $ede di•contrattazione

aziend,ale di norma con c.adenza ahnuaie;

➔ per l'_
a nno

_2020 per la çostituzione del fondo si fa riferimento alla deliberazione
Giunta Comunale n.73 del 25,09.2020;

➔ hel · cas.o in .cui sian.o. stipulate nuove intese a livello nazionale le parti si
rincontreranno per verificare il contenuto del presente contratto integrativo e, se è· il
caso, per il relativo adeguamento;
.
. .
➔ l'ipotesi del contratto Integrativo a.ziendale dovrà essere inviato entro 5 (cinque)
giorni al revisore dei conti o, in sua assenza, al nucleo di valutazione e di controllo,
per la verifica delle compatibilità finanziarie;

➔ rilevato che decorsi 15 ~j:ftlindici) . senia rilievi, l'autorizzazione alla . firma del
Presidente della delegazion~ trattante di parte pubblica, è data dall'or no di
governo, cosl come indivi , uatq dai rispettivi statuti e regolamenti. .

i
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Tutto ciò premesso
Si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica composta dal dott. CARAFA
Vincenzo Segretario Comunale, Rag. Patrizia Rosso Responsabile Servizio Finanziario, la
delegazione·di parte sindacale composta da,·DELAUDE Francesca, CGIL FP, CERRATO
Sergio UIL FPL,la RSU Sig.ra _ _ _ __ , per la sJipula dell'ipotesi dell'accordo
decentrato relativo all'anno 2020 in applicazione del CCNL del 21/05/2018 e CCNL
precedenti
·
si concorda e stipula quanto segue:
il fondo per le risorse dee.entrate 2020 è cosi costituito:
RISORSE STABILI
Riferimento
Art 67 c.1 CCNL
21/05/2018

Descrizione

Euro

lmp.orto unico consolidato anno 2020
CCNL 21/05/2018;

€ 1~.774,49

.

. Art. 61 c.2 lett.b) CèNL
21/05/2018

Incremento differenziali posizione
economiche·2016.- 2918

ART. 67 C.3 Lett._c) CCNL
2016-18: IMP.. INTERO
ANNO SUCC.A
CESSAZIONE

Ria e assegni ad personam personale
-cessato CCNL 2016-2018

Art. 67 c.2 lett.a) CCNL
21/05/2018

Incremento pari a euro 83,20 per unità di
personale in servizio alla data del 31.12,2015

· € 2.119,72
€ 2.675,57

'

.

.

€

499,20

•·

JJecurtazione per n.1 cessazione (n.1 unità
B6 daB3)

€ -3.928,30

Totale risorse stablli

€20.940,68

RISOR.SE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE
Riferimento

Descrizione

Euro

ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4
CCNL 2016a18

lntemr.azione 1,2%-solo a seguito verifica
sussistenza relativa èapacità di spesa

Art. 67 c.3 lett,g)

Specifiche disposizioni di legge (ANPR)

€ 1.652,00
'

€

800,00

..

Decurtazione per n. l cessazione (n.1 unità
B6 daB3)

·.

€ -275,33

Totale risorse variabll(

..

I

€ 2.176,67

.. .

Totale risorse stabili

-

.Totale risorse variabili

Totale risorse disponiblll

€ 2Q.940,68

€ 2.176,67.
€23.1~

I\'

'
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Importo per il pagamento del lavoro
straordinario anno 2020.

Art. 14 CCNL 01Ì04/1999

€ 1.750,00

Il fondo per l'anno 2020 risulta quindi essere costituito da € 20.940,68 fondo s\abile, € 2.176,67 fondo
variabile e la somma di€ 1.750,00 spese per lavoro straordinario anno 2020.
Di prendere atto che sia dalle risorse stabili, sia da quelle varlabilf che dal fondo per lo straordinario sono
state dec·urtate le somme derivanti da n.1 cessazione. La capacità assunzlonale derivante da predetta
cessazione è stata trasferita all'Unione Riviera del Monferrato di cui questo ente fa parte per una nuova
assunzione e per la giusta costituzione del fondo efficienza e miglioramento dell'Unione stessa.
Importo decurtazioni:

€ 3.928,30 (risorse stabili)

€ 275,33 (risorse variàbi!i)
~

250,00 (fondo straordinario)

Progressioni orizzontali anno 2020

Non si prevedono progressioni economiche nell'anno ~020.
P.ertanto il fondo per i finanziamenti ·per le politiche di sviluppo delle ri~orse umane e della prodlltlività
nell'anno 2020 verrà cosl ,distribuito:
·
..

Utilizzo delle risorse decèntrate anno 2020

Riferimento contr~ttÒ~le

Descrizione
, ..
alla

:

Euro

CCNL 21/05/2018
art. :68. c.2' lett. a)
,,
.
'

Premi correlati
organlzzatl}!a

CCNL 21/05/2018 _art ..~8 è.~ lett. b)

Premi . correlati alla 12erforn1anc~
individuale (almeno 30% delle Risorse
ex Art. 67 C.3, con Applicazione.
differenziazione di cui all'art. 69
(maggiqrazione per le valutazioni più
elevate non Inferiore al 30% Media)

€

CCNL 21/05/2018 art. 67 c.1

Progressioni economiche orizzontali

€ 8.509,18

performance

€3.066;33

-

Risorse destinate al finanziamento x
l'anno 2020 alle posizioni organizzative

€ 7.236,81

A.N.P.R.

€

800,00

36:::k

CCNL 21105i201s art. 68 c.2 lett b)

Indennità turno, reperibllité\' e compensi
art.24 c.1 ceni 1t,00._2000

€

CNL 21/05/2018 art.68 c.2 lett. f) e
art.56 sexies

Indennità d~ nzione Polizia Locale
(attività sv91 a/ a~m~ agente P.S. pari

€

I

JG\
!

I

I

'\)~

,....-:::=:::,.

V)

.~

ad 2 € giornaliere)

CCNL 21/0512018 àrt.68 c.2 lett. e) e
art. 70 qulnquies

Compensi specifiche
(2.100112*7)

CCNL 2110512018 art. 68 c..1

Indennità di comparto quota a carico
del fondo

responsabilità

I

Totale risorse utiliuate

Art. 14 CCNL 01/04/1999

€ 1.225,00

Importo per il pagamento del lavoro
straordinario anno 2020.

€ 1.920,03

~ 23.117,35 .

€ 1.750,00

Letto, conferma'to e sottoscritto

La pres·ente ipotesi si compone di nr. 4 pagine compresa la pres·ente è statà sottoscritta in

data - - - - - ' - - tra là. delegazione di parte pubblica e quella
di parte $ind_
acaJe come
.
..
in calce sottoscritte.

Per la delegazione trattante di:
e pubblica

Parte ~indacale -

l,tJ-9
-I

Rag. ROSSO Patrizia · _.

UIL FPL- CERRATò

Sergio · -

ALLEGATO A)

RISORSE STABILI
Riferimento
Art.
67
21/05/2018

c.1

Descrizione
CCNL

Euro

Importo unico consolidato anno 2020
CCNL 21/05/2018; (Quota risorse a
decurtazione del Comune di Cocconato)

€ 3.928,30

Totale risorse stabili

€ 3.928,30

RISORSI: VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE
Riferimento

I
Art. 14 CCNL 01/04/1999

Descrizione

Euro

Quota risorse a decurtazione del Comune di
Cocconato

€ 275,33

Totale risorse variabili

€275,_33

Totale risorse stabili

€3.928,30

Totale risorse variabili

€275,33

Totale risorse dlsponlblll

€4.203,63

Importo per il pagamento del lavoro
straordinario anno 2020.(Quota . a
decurtazione del Qpmune di Cocconato)

€250,00

