
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 

() 	
Provincia di Messina 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA —PARTE ECONOMICA ANNO 2015 

PREMESSO che in data 16/02/2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di contrattazione decentrata del personale 
dipendente non dirigente di questo comune, annualità economica 2015; 

CHE il revisore dei conti, in data 06/03/2018 ha provveduto al rilascio della certificazione degli oneri su tale 
ipotesi di contrattazione decentrata anno 2015, personale dipendente, dirigenti esclusi, senza formulare alcun 
rilievo; 

CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 54 del 23/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ha 
autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva della 
contrattazione decentrata 2016; 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di aprile, in Caste! di Lucio, nella sede Comunale, alle ore 
13,15 e seguenti, giusta convocazione del 06/04/2018, prot. 2135, ha avuto luogo l'incontro per la 
sottoscrizione definitiva della contrattazione decentrata parte economica anno 2015, tra: 

La Delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del presidente: 

- dott. Nigrone Antonio Giuseppe - Segretario Comunale/Responsabile Area Amm.va 

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di: 

C.G.I.L. FP: // 
F.P. CISL: Sig. Pappalardo Giuseppe - RSU F.P. CISL, all'uopo delegato, giusta nota F.P. CISL 
Messina prot. 192 del 10/04/2018- 
UIL FPL: Sig.ra Maria Rita Giordano - RSU UIL all'uopo delegata, giusta nota del 09/04/2018 - 
U.I.L.FPL Messina 

Le R.S.U., nelle persone di: 

- Sig. Mammana Placido - C.G.I.L. FP 
- Sig.Pappalardo Giuseppe FP C.I.S.L. 
- Sig.ra Rinaldi Raffaela - U.I.L. FPL 
- D.ssa Giordano Maria Rita - U.I.L.FPL 

Le parti come sopra indicate concordano di sottoscrivere in maniera definitiva la parte economica relativa 
all'annualità 2015, come da preintesa ed ipotesi del 16/02/2018 che modifica, per le ragioni nella stessa 
esplicitate, la precedente ipotesi del 15/11/2017. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente de ad e 	o 

Le R.S.Ù. 

' 	 ÌQ?LLO 

Le Organizzazi i Sndacali Territoriali 
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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

IPOTESI VERBALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA 2015 

Rettifica verbale del 15/11/2017 

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di febbraio, le delegazioni di parte pubblica e Sindacale, 

convocate per l'apertura di un tavolo tecnico relativo all'avvio del processo di stabilizzazione dei precari del 

Comune, ai sensi della L.R. 27/2016 e del D.Lgs 75/2017 (cd decreto Madia), completata la discussione in 

merito a tale problematica, alle ore 12,30 passano a definire l'ipotesi di contrattazione decentrata 

integrativa anno 2015— parte economica —trattata nella precedente riunione del 15/11/2017. 

Sono presenti: 

• 	Per la parte pubblica, quale risultante dal Regolamento U.S. di cui alla delibera di G.M. n. 

127/2012: 

- 	Rag. Fedele Andrea Nicolosi, Responsabile Area Contabile - Assessore che assume le 

funzioni di Presidente. 

• Per le RR.SS.UU.: 

- 	Per la CGIL Sig. Mammana Placido; 

- 	Per la CISL Sig. Pappalardo Giuseppe; 

- 	Per la UIL Dott.ssa Giordano Maria Rita; 

- 	Perla UIL Sig.ra Rinaldi Raffaela. 

• 	Per le OO.SS. Territoriali: 

- 	Per la FP CGIL Mammana Placido-delegato 

- 	Per la CISL Sig. Co ledi Giovanni 

- 	Per la UIL Dott. Giliberto Maurizio 

Premesso 

- 	che in data 15/11/2017 veniva sottoscritta ipotesi di contrattazione decentrata integrativa - parte 

economica - anno 2015, come da verbale allegato; 

- 	che con nota prot. 7045 del 21/11/2017, allegata in copia, il Presidente evidenziava alcune 

anomalie riscontrate in fase di redazione della relazione economico-finanziaria da inviare al revisore Unico 

dei Conti per il prescritto parere in ordine alla coerenza con i vincoli posti dal CCNL e dal bilancio com.Ie, 

invitando le parti a pronunciarsi in merito; 

Ritenute le osservazioni del Presidente rispondenti alla situazione reale del personale comunale e ravvisata, 

pertanto, l'opportunità di operare le conseguenti rettifiche, si procede alla definizione dell'ipotesi di 

contrattazione decentrata integrativa - parte economica - anno 2015, a parziale modifica del precedente 

verbale del 15/11/2017. 

Fermo restando quanto evidenziato nel verbale del 15/11/2017 in ordine alla costituzione del fondo e 

all'impegno manifestato dalla parte pubblica per il reintegro dello stesso, si procede come segue: 

Preliminarmente, si prende atto che il fondo complessivo per l'anno 2015 è pari ad € 44.181,60 di cui € 

26.007,47 di progressioni economiche consolidate. 



La somma oggetto di contrattazione, pari ad € 18.174,13, viene così destinata: 

- Indennità di rischio per complessivi € 4.205,00, così distinto: 

o 	N. 7 unità a t.i. (aree amm.va  e tecnica) 

- Profili professionali: n.1 l.D./Geometra, n.1 autista scuolabus, n.1 fontaniere, n.2 operai, n.2 

vv. u u. 
o 	N. 10 unità a t.d. (amm.va  e tecnica) 

- Profili professionali: n.6 operai, n.1 I.A. con mansioni di V.U., n.1 l.T./Geometra 

n. 2 operai a 18 ore.- 

- Indennità maneggio valori € 280,00 

o 	N. 1 unità (economo) 

- Indennità per reperibilità € 1.210,00 

o 	Stato Civile n. 2 unità 

- Maggiorazione oraria per lavoro notturno e festivo complessivi € 2.500,00: 

- Per tutto il personale dipendente che ha svolto attività, debitamente autorizzata, nei giorni festivi. 

- Indennità di disagio € 1.790,00 

o 	N. 3 unità a ti. (aree amm.va , tecnica): 

- Profili Professionali: N. n.1 messo; 1 autista scuolabus, n. 1 fontaniere 

o 	N. 4 unità a t.d. e parziale a 24 ore(aree amm.va , tecnica e contabile): 

- Profili Professionali: N. n.1 sostituto messo, n.2 operai addetti all'acquedotto e n. 1 op. ufficio 

tributi) 

Le parti concordano di destinare la differenza di € 8.189,13 alla erogazione dell'indennità ex art. 17 lett. 

f) e i) per n. 22 unità aventi diritto, incluse le n. due unità addette ali' U.R.P. e al protocollo informatico 

Eventuali economie dei vari istituti contrattuali andranno ad incrementare le indennità dell'art.17. 

Le parti si impegnano ad incontrarsi per la sottoscrizione definitiva. 

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica 

F.to Fedele Andrea Nicolosi 

Le R.S.U. 

F.to 

Per la CGIL— Mammana P. 

Per la CISL— Pappalardo G. 

Per la UIL—Giordano M.R. e Rinaldi R. 

Le Organizzazioni Sindacali 

f.to 

per la FP CGIL-Mammana P. - 

delegato 

per la CISL - Coledi G. 

per la UIL - Giliberto M. 



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
Provincia di Messina 

Area Amministrativa 

C.F. 85000850835 	 email: amministrativo@casteldilucio.eu 
	

P.IVA 01210550 
Tel 0921-384032 e Fax 0921-384222 

Prot.  4-O)5  del 	20 

OGGETTO: Contrattazione decentrata anni 2015 e 2016 — Ipotesi di cui ai verbali del 15/11/2017. 

Alle OO.SS. Territoriali 
C.G.I.L. Fed. Lav. F.P. 

Via XXIV Maggio n. 108 
Messina 

Pec:  fpcgilme(d pec.it 

C.I.S.L. EPS 
Segreteria Territoriale 

Viale Europa, is. 68 n. 58 
Messina 

Pec:  fpcislmessina'n).pec.it 

U.I.L. F.P.L. 
Viale San Martino. 146 

Messina 
Pec:  uilfplmessina(àdpec.it 

Alle RR.SS.UU. Aziendali:  
Mammana Placido — CGIL 

Pappalardo Giuseppe — CISL 
Giordano Maria Rita — UIL 

Rinaldi Raffaela — UIL 
SEDE 

Alla delegazione trattante di parte pubblica : 
Arch. Giuseppe Franco- Sindaco-Resp. Area Tecnica 

Rag. Fedele A. Nicolosi — Ass. — Resp. Area Contabile 
SEDE 

E p.c. 	Al Revisore dei Conti 
Dott. Luigi Sorce 

Palermo 

Il responsabile della attuazione della contrattazione, dovendo inviare al revisore dei Conti, per 
il prescritto parere in ordine alla coerenza con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio 
dell'Ente, le ipotesi di contrattazione decentrata anni 2015 e 2016 di cui ai verbali del 15/11/2016, 
mi ha segnalato alcune incongruenze che ritengo di sottoporre alla vs attenzione, al fine di evitare 
eventuali rilievi da parte dell'organo di revisione. Le precisazioni sono quelle sottospecificate: 



Anno 2015: nella ipotesi di contrattazione inerente tale annualità: 
1- per l'istituto relativo alla indennità di rischio è stato inserito n. I geometra a tempo 

determinato e parziale a 24h, mentre non risulta inserito il geometra a tempo indeterminato 
e pieno, non più titolare di P.O., e pertanto avente uguale diritto a tale indennità; 

2- per il medesimo istituto risultano inseriti n. 3 operai a tempo determinato e parziale a 18 
h, in luogo dei n. 2 operai effettivamente in servizio nel 2015, visto che il terzo operaio 
contrattista è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a far data dal 01/12/2014; 

3- la somma destinata alle responsabilità ex art. 17 lett. f) e i), dopo la ripartizione del fondo 
oggetto di contrattazione tra gli istituti contrattuali di rischio, disagio, maneggio valori, 
reperibilità e maggiorazione oraria, dovrebbe essere di € 8.189,13 e non di E 8.139,00 (E 
18.174,13-9.985,00). 

Anno 2016: nella contrattazione inerente tale annualità: 
1- per l'istituto relativo alla indennità di rischio, come per il 2015, è stato inserito n. 1 

geometra a tempo determinato e parziale 24h, mentre non risulta inserito il geometra a 
tempo indeterminato e pieno, non più titolare di P.O., e pertanto avente uguale diritto a 
tale indennità; 

2- per il medesimo istituto, come per il 2015, risultano inseriti n. 3 operai a tempo 
determinato e parziale a 18 h, in luogo dei n. 2 operai effettivamente in servizio nel 2016, 
visto che il terzo operaio è stato collocato in pensione a far data dal 01/12/2014; 

3- Non viene destinata alcuna somma alla produttività pure in presenza di apposito Piano 
delle performance adottato con delibera di G.C.184/2016 e relativo ai seguenti obiettivi: 
a) Obiettivo strategico intersettoriale: Attuazione Norme sulla Trasparenza e 

l'Anticorruzione 
b) Area Amm.va: Digitalizzazione atti servizio elettorale 
c) Area Amm.va: Miglioramento servizi assistenza scolastica 
d) Area Amm.va: Implementazione attività culturali e turistiche 
e) Area Amm.va /Polizia Municipale: Implementazione presidio e vigilanza territorio 
f) Area Tecnica: Servizi Manutentivi e Tutela ambientale 
g) Area Contabile: Armonizzazione contabile e PassWeb 
h) Area Contabile: Azioni per l'equità fiscale 

4- la somma relativa alle responsabilità ex art. 17 lett. f) ed i), in relazione alla eventuale 
destinazione di somme per la produttività, dovrà essere rimodulata. 

Al fine di accelerare i tempi di sottoscrizione della contrattazione anno 2015, con la presente si chiede 
se, apportando le modifiche sopra indicate che, peraltro, sono irrilevanti ai fini della stessa, si può 
procedere all'invio dell'ipotesi predisposta e della relativa relazione al revisore dei conti per il parere 
di competenza. 
Per quanto attiene l'anno 2016, si chiede se sia opportuna una ulteriore riunione onde valutare se 
destinare o meno somme alla produttività, oppure se lasciare invariato quanto stabilito, apportando 
solo le medesime rettifiche del 2015. 
In caso di riesame dell'ipotesi anno 2016, si invitano le SS.LL. a volere concordare con lo scrivente 
la data di un nuovo incontro nel quale trattare anche la contrattazione decentrata anno 2017. 

Si rappresenta l'urgenza e si porgono 
Cordiali saluti 

Il Segretario Com.le/Resp 
- Presente lelegazione r 

• 	: (\4(dr. 	Nigro e) 

: 



COMUNE DI CASTEL Dl LUCIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

IPOTESI VERBALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA 2015 

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di novembre si riuniscono, debitamente convocati, 

giusta nota prot. N. 6493 del 06/11/2017, le delegazioni di parte pubblica e Sindacale, con il seguente 

o .d .g.: 

1. Contrattazione decentrata integrativa - parte economica anno 2015; 

2. Contrattazione decentrata integrativa - parte economica anno 2016; 

3. Contrattazione decentrata integrativa - parte economica anno 2017; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• 	Per la parte pubblica, quale risultante dal Regolamento U.S. di cui alla delibera di G.M. n. 

127/2012: 

- 	Dott. Giuseppe Antonio Nigrone, Responsabile Area Amministrativa - Segretario 

Comunale; 

- 	Rag. Fedele Andrea Nicolosi, Responsabile Area Contabile - Assessore. 

• 	Per le RR.SS.UU.: 

- 	Per la CGIL Sig. Mammana Placido; 

- 	Per la CISL Sig. Pappalardo Giuseppe; 

- 	Per la UIL Dott.ssa Giordano Maria Rita; 

- 	Per la UIL Sig.ra Rinaldi Raffaela. 

• 	Per le OO.SS. Territoriali: 

• 	Per la FP CGIL Sig. Noto Sebastiano 

• 	Per la UIL Dott. Giliberto Maurizio 

• 	Per la CISL Sig. Coledi Giovanni 

Premesso che a parte sindacale nel prendere visione della costituzione del fondo anno 2015, nel prendere 

atto che le decurtazioni operate per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, ai sensi della DL 78/2010, sono state 

operate solo sul personale a tempo indeterminato, chiedeva la rettifica considerando tutto il personale 

dipendente compreso quello a tempo determinato. 

La parte pubblica, convenendo con la relazione della ragioniera che ha verificato l'esistenza dell'errore di 

calcolo sul personale cessato, ai sensi della DL 78/2010, dichiara che reintegrerà i fondi. 

La parte sindacale visto l'impegno dell'amministrazione conviene di procedere alla contrattazione anno 

2015 

Preliminarmente, si prende atto che il fondo complessivo per l'anno 2015 è pari ad € 44.181,60 di cui € 

26.007,47 di progressioni economiche consolidate 	 'I 

La somma oggetto di contrattazione è di Euro 18.174,13. 

Indennità di rischio per complessivi €4.205,00, così distinto: 	
A 

o 	N. 6 unità (amm.va  e tecnica) 	 f \ 
Profili professionali : n. 1 autista scuolabus, n. 1 fontaniere, n. 2 operai, n. 2 VV.UU. 



o 	N. 11 unità (amm.va  e tecnica) 

Profili professionali: n. 6 operai a 24 ore; i I.A. con mansione di vigile 

urbano; n. i I.T. Geometra; n. 3 operai a 18 ore.- 

Indennità maneggio valori € 280,00 

o 	N. 1 unità (economo) 

Indennità per reperibilità € 1.210,00 

o 	Stato Civile n. 2 unità 

Maggiorazione oraria per lavoro notturno e festivo complessivi € 2.500,00: 

- Per tutto il personale dipendente che ha svolto attività, debitamente autorizzata, nei giorni festivi. 

Indennità di disagio € 1.790,00 

o 	N. 7 unità di cui: 

n.i messo; 1 autista scuolabus, n. 1 fontaniere e n. 2 operai a t.d. addetti all'acquedotto; n°1 sostituto 

messo. i ufficio tributi. 

Le parti concordano di destinare: 

€ 8.139,00 art. 17 lett. f) e i); aventi diritto 22 unità di cui due addetti U.R.P. e protocollo informatico 

Eventuali economie vanno ad incrementare le indennità delI'art.17 

Le parti si impegnapo ad incontrarsi per la sottoscrizione definitiva. 

Il President e elegazione Tratta Me di Parte Pubblica Le Organizzazio 

( -. 

LP 
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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
Consuntivo 	Prevertino 

2014 	2015 
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INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE 

*5132 eI ,x.nl 22.65.04  
n'nonne de,enina51 p,eointn 5,52,0 35, nonnoa,, 

0000 Suosunertue. dulianon 2002. d: un nMo,nlz, 
3.025,00 	1025,00 ikn 	0.0% dal 	manO, 	naton, 	emehe',, 	la 

'n9O& m'CennO nl2mnu 21501 

45.132 el. cenI 32.01.04  
4 cnn 	,nc,cnent000 ulttno,m0601M 	'e 	nonno 

Jeccetmtc ndnc.le nei como,a te con danneflaa 
datanno 2(613 aan un importo comsponcO,ntc allo 
0,01* dei monte Oai, ,lll2rrrn toon, mInunu la 3,00 
50000 	,nL.Oou alla 	drn9ermoa, nel 	n,petlnn della 
(peortna dc,c,ptìno del panenin notonio 

0,5.4 nonne.  
00 unO Sondai, nan quali il rapoutn ha na dcl 

(5,001050 ed 	5000 000enhi (la non 1up000nnm dì 

1956, a denonnene dai 31122005 e a valem per 
'anno 2056. rm,eme,rtano 50 n,cae dece000tnn O, 

cui a5'ant 31, cucnn,a 2, del CONO dei 2212004 no,, 0,00 
un lnnpocto 	ntipnndoola olio 0,1 % del ,no000 
ualao delramnno 5003, esluno io quota nelaiica alla 
dirgenca. 

Rn1.4 (note,,. 2 cenI W4'2062  
12, non a ciennn,e'e dai 31.122031 	auan ler 
l'anno 20(5 innlerne00200 le nmorse sull iOnquxW 
rontqna,demb' alO, liii 100006 nahNf( 2005, mobuna 
IO q000a ero5na allo loniqonza, qualono O iaqo400 
Ira n3teno dei penonnrain 51 00505* nonnoS sIa non 

VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE 
3155 OcenI 5.10.02, conienna 2 
le nOne IO cnn a, COSMO 1, 	SOnno 	nto5ul 
I115nmpnit,, annuo dello ISoOnulione ,odin,OaeCe nt 
nnnonrtll o ~t annego. ala p,n000annl In qodneo 
da penle dcl pecn000ie «000nque consolo dai 3,013 
%dfelolo a lan .lalo dal I. ,  gennaio 2000 onu CI 
200) 	OOXOSTATE 	501.2,' 	*1550 	63 

41505.100150  
Jade 	Canon,. anO. i 
io cono 1107qocSa( ne ,00000yueOlo .ndadiCe .9150 
.dcOOoacnj ,acpenk.On. 400 006. 	0n(Th00500,  dadi, 
ponaonnea anuonla e b,u'no.oCe Av laladiuquo 
di Onar 	hilot O o'di L'L.  215/9.1 	/ua2c, donO.' 
P*551 ,Onl,0 nlanno nneonnwno p 	0000000,0 

orale 	da/ 	uloanoinonda 	00000r000 3,011 
0560000,, 001 mmo,oaO, la ioprpoane enuo unolor 
adtbnOi e 	in ,adirarla*n 	la ,e100e, uo)5000a 

oeHnnMa .4* unecoi 44 O.laon/o 	PAÀ'7Z 
LC,54 7) ALi i550.100'001512) 1' 	I10/01 do! 1OI'l 

45.532 e2. ceI 22.01,04  

(a penneotsn,k al. OrcannenO, ,endeu,C. .60 
r.onne. 2 i laCw,rate. nei .4pnlla d.lk 
n,odadn,, 	dsieoiopadfk.nPe 001 OSm'neiJ, 

4 5 e 6 di ano .dConlaene 40,2000 .42 anemIe 0331 
ande,, 	40112moc, 	29011 	aonnlanaa 	la 
rcde~ pwk o1O4,,.ea, ei i des0lnI.n 0/ 
flnaanOlasnepto do& d.neqelina dal/aol lo- 

1 .nopanmSo dondninO 4.& app/k.caoneam delI 
dannlpkuc.. dalla tb'aedai,somo  da .lcui a//ia,t 34 0,0() 

Vkbda,uo*o,e «0,55400. ,nucCrn 

11,110 

"FONDO CONSOLIDATO 46.8614T

2eU>7')1,90 RIDUZIONE ART. 9 LEGGE 1»12010 2.679,00  

FONDO UNICO CONSOLIDATO 44.181,60 44.181,60 

VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE 
'lettera la) pn*ne annoSa 405.15 __________ 
.0 	,o,nnme 	.ldvarl 	da 	ten 	e' 
nponscuonann',nc, 	0000,0 	ni 	Inuhniulnozc'ane 
,0600nI000ì 	con 	oqqo0i 	ponIlo. 	o 	pninal, 	e 
:0,0,5,60 	dnll'oxnza 	261 	655101 	pni,ldul 	Culo 
mnneonnll, 0000do la dne,,pOrA decIne,. 0.6'.,, 43 

',eltene e) pinne Canon. ari. 15  
1.0 510000154 z~WRI alta tnnnkanrnacìonq dl 
'dopoalo. 0 ,  lavora da 101000 pieno a lespo 260a115 
a, nonnI e nei OrnO. deft'a0- 1. cOl e 065561111 della 
i. 	662/1956 	e 	suec051ave 	l'llegnoiion 	e 
n'ejulnaz,nu: 	(nocloInun 

	

32% 	mi 	Orlarono, 	11ì50. 
,rOlSrt,ni rnola6c.a 1 	2111* m4,ct0n!i) l,0O,ldaaIa O 

'1r0500 	l, 	nMd*jte 	(0550043150 	(0 	109330 
0iizaoa alla c,00019n,oae di pccntan000 0 d 

0 , .2'' 0 	.2 anItOIl doS pnnoaoale, da uliOnoen, soonadn Ln 
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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
Consuntivo Preventivo 

RESIDUO FONDO 2014 2025 

Residuo fondo a seguito destinazioni di 
18.174,13 18,174,13 

utilizzo  
Residuo fondo progressioni a seguito Fondo PEO non Fondo PEO non 

destinazioni, di uti/izzp COottUft0 costituito 

UTILIZZO FONDO 2014 	2015 

fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl 

1.4.99 sunziato  

FONDO INDISPONIBILE 2014 2015 

a) inquadramento ex led 

b) pregi essioni economiche 17.207,13 11.207,13 

TOTALE UTILIZZO FONDO 
1720713 17•20713 

PROGRESSIONI 

c) Indennità di coniparto art.33 ccnl 
8,355,15  0 355 15 

22.01.04  
d) primo 	inquadramento 	dì 	alcune 

categorie di lavoratori 	in applicazione 

del 	CCNL 	del 	31.3.1999 	(area 	di 445,19 445,19 

vigilanza 	e 	personale 	della 	prima 	e 

e) Indennità educatori asilo nido 

f) fondo per le posizioni organizzative 

rorAI.RI5oRsEsTAøIIJ 
INDISPONIBILI PER LA 26007,47 26.007,47 

y) indennità di turno 

h) rischio 

i) maneggio valori 

I) reperebilità 

ti) disagio 

i) indennità p5rticolari posizioni 

i .1) indennità particolari responsabilità 

ì,2) indennità particolari resonsabilità 
(personale unioni del comuni)  

i) centri estivi asili nido art 31 comma 6 

CCNL 14 -9 2000 code  

o) produttività individuale a collettiva 

TOTAlI UTILWO CaNPA1O" . k 
$EtLNNO jOftD fl9 Lettera k) primo comma art. 15 

RIF 109 - Legge MERLO,W 

Lettera K) primo comma art.15 

RIF - Messi art, 10 ì1265/99  

Lettera k) primo comma art, 15 

RIF - LC.L 

Lettera k) primo comma art. 15 
0,00 

RIF - ARr. 16 L.R. 41195 

TOT UTILIZZO LETTERA k) 

Quarto comma art. 15 

Lettera d) primo comma art. 15 
SPONSORIZZAZIONI 

TOTALE U'tXUZZO FONDO 44 .181,60 44 	1,60 


