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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
Provincia di Messina 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA —PARTE ECONOMICA ANNO 2016 

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 2016; 

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 2016, personale dipendente, dirigenti esclusi, senza formulare alcun 
rilievo; 

CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 55 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 
13,30 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 2016, 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 RS.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 2016, 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. 

1 Presidente della d le 	ione 
	

i 	io . Sindacali Territoriali 
atta di pa p 

Le R.S.U. 

/ 	. 



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

IPOTESI VERBALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA 2016 

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 e 

successivamente a definire anche l'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa anno 2016 - parte 

economica - trattata anch'essa nella 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. 

o 	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 Mammana Placido-delegato 

- 	Per la CISL Sig. Coledi Giovanni 

- 	Per la UIL Dott. Giliberto Maurizio 

Premesso 

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

economica - anno 2016, 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.le, 

invitando le parti a pronunciarsi in merito; 

Ritenute le osservazioni del Presidente rispondenti alla situazione reale, sia per quanto attiene l'importo 

del fondo come costituito con Determina dirigenziale n. 481/2016, che per quanto attiene il personale in 

servizio e il Piano performance anno 2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2016, si ravvisa 

l'opportunità di operare le conseguenti rettifiche, 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 2016 è pari ad € 43.478,70 di cui € 

24.897,56 di progressioni economiche consolidate. 



La somma oggetto di contrattazione, pari ad € 18.581,14, 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 (mesi 3), n.2 operai, 

n.2 VV.UU. 

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 I.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 t.i. (aree amm.va , tecnica): 

- Profili Professionali: N. n.1 messo; 1 autista scuolabus, n. i fontaniere (mesi 3) 

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 € 8.596,14, per il 50% alla erogazione dell'indennità ex 

art. 17 lett. f) e i) per n. 21 unità aventi diritto, incluse le n. due unità addette ali' U.R.P. e al protocollo 

informatico e per il restante 50% alla produttività da erogare in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

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 	 Le Organizzazioni Sindacali 

F.to Fedele Andrea Nicolosi 	 f.to 

per la FP CGIL-Mammana P. - 

delegato 

per la CISL - Coledi G. 

perla UIL—Giliberto M. 

Le R.S.U. 

F.to 

Perla CGIL - Mammana P. 

Per la CISL - Pappalardo G. 

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



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. 	del 	(2o,fl- 

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:  fpc ilme( pec.it 

C.I.S.L. EPS 
Segreteria Territoriale 

Viale Europa, is. 68 n. 58 
Messina 

Pec:  fpcislmessinaL&pec.it 

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

Messina 
Pec:  uilfplmessinat(pec.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 € 8.139,00 (€ 
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 
e) Area Amm.va: Miglioramento servizi assistenza scolastica 
d) Area Amm.va: Implementazione attività culturali e turistiche 
e) Area Amm.va /Polizia Municipale: Implementa.zione presidio e vigilanza territorio 
f) Area Tecnica: Servizi Manutentivi e Tutela ambientale 
g) Area Contabile: Armonizzazione contabile e Pass Web 
h) Area Contabile: Azioni per l'equità fiscale 

4- la somma relativa alle responsabilità ex art. 17 lett. 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 

: 



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

IPOTESI VERBALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA 2016 

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

giusta nota prot. N. 6493 dei 06/11/2017, te 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 00.55. Territoriali: 

• Perla 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 2016, 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 contrattazk 

2016 

Preliminarmente, si prende atto che il fondo complessivo per l'anno 2016 è pari ad € 44.181,60. 

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

o 	N. 6 unità (amm.va  e tecnica) 	
i 

Profili professionali : n. 1 autista scuolabus, n. i 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 

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

- 	 - 



Indennità maneggio valori € 280,00 

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.1 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 2f unità di cui due addetti U.R.P. 

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

Le parti si impegnano ad incontrarsi per la sottoscrne definitiva. 

1  q
li re A*de e della Delegazione Ti- nte P lica 

e. S. U. 

Le Organizzazi ni Sindacali 

UIL 

CG 

,./ 



COMUNE DI CASTEL Dl LUCIO 
1 	2016 

.ettera a) primo commia ait (15  

Importo dIcio aht'afl., 31, r. 7 lett, b) del CLO6C7,194l1' 
fondo previsto per i isse (Fondo per 	remunerazIonedì 0,00 
oarticciali ccndlaicnl di dl, peilcelo a danno)  

di cui aflart, 31, ci 2 letI. c) 8810CM. 05.07.1995' 
onde previelo per H 1998 (Fondo per corripensae paMmiarl 25.587,00 
osizionl di lvero e responsabliit3)  

lim'9 cui )TrolT. 31, C. 2 lém ni del cessi. o6d7T185" 
fondo previde per Il 1698 (Fondo per la quaillà della 0,00 
fi 	ridurlo)  

FOtido previsto per I 	1998 (Fondo per la produt1ivt8 0,00 
collettiva e per li naglererrrento del serve)  

a' CIII alle mI. 0) 1'III. SI. I.. Z i  
pIè dmtleate al personale civile sa gsal'flCIne Vll e VIII die 
risulti 	incaricato 	delle 	tunzicel 	dell'urea 	dele 	posizioni 0,00 
rpanalallve 	ca'ctota 	In 	proporzione 	al 	flurneiO 	del 

rl,pendanl) in  
I ettera b) primo comma art. 15 ___________ 
t7a 	a,iti,ato 	U,oklj,a1n 	,,naee 	eatan 	tnnzS, 

ei3uSa la quota relativa a, sIlrvjeuslI ccl ai netto dal erinlilbutl 
e carico deelArnndlls5azlon,e) destinale 0890mb 1999 al 
trsttlrne,ltrI ecdlsomicu acceosolilI ai senti delfari. 32 del 
CCNL del 06.07,1495  

Rlsor'se aggliantive (ulteriore 	incremento del 0,65% del 
Intinta 5813,1 annuo calcolato con ilFeilmente alr3nnd 1995) 
desiniate 	na'lI'am,o 	1998 	al 	trattamento 	Ec010mlcc' 
accessorio PI sessi dall'arI, 3 del CONI dei 16.7.1996  
Lettera, e) primo comma art 15 ______________ 

nell'arino 1998 rieeeicto le idscipliriu dell'arI. 32 del 0CM. 
(tel 6.7.1990 e dell'alt. 3 del CCtIL, del 16.7.1996, quatarP 
tal consuntivo dell'anno precedente a quello di uoinaeone 0,00 
rise 	lIsciO 	ne 	incremento 	dello 	spese 	del 	personale  
dipendente, selcri quelle derivante della nppliczzmene dei  
CCIII;  
'alttera ti) primo comma art (16  

nspamit UOV4ITh DallO -aisnSÈya' Ua'I0 OIviOpWIØ t. osi 

2, c. 3 del 01s 2911993, ovvero I rlspa,ns deileanIl dalle 
cessazione data comesponsioria III lnattuencnit erattiomlci 0,00 
Cr09011 ti t8pendantI O seguito di le001, reqdlevienil o artI 

l.ettera g) primo comma alt. 15  
nunerrre odrir flSOIO.0 210 055O!1IOP, jte 	arlsO 15i11S, a' 

paganle'lta dei Hnello economico differenziato, al pesonzate in 
aepulslo, nega misura eellspesdurtto alle percentuali pisellI 5.4 23,00 
dal CONI. zIal 11 1995;  
Lettera li) palmo comma a,t 15  
teorIe enate 	na crITn*n99ral dirsi alpenirira a' 

1.500.000 di col alfarc37, e. 4 del 00111. del 6.7.1995 
("nnità di direzione e di Stai? al personale della ex VIII 0,00 
juohllca)  
Lettera j) primo conena alt, 15  
.PI niqsÀd, 16617U 11,7/ 76 1J 	flL rn sa- ren/ MI,

endlusa 	le 	4~ 	relatIva ella dlrì5enoa, 	coerlsperelelite 
all'incremento, 	In 	misura 	pari 	81 	lato' 	prnprarnlrsiu 
d'urllIaalone, 	del 	Izattannenta 	ecor,trn,cu 	accessorIo 	Clic, 2.427,00 
clenznrenrn 	del 	31,12,1999 	ed 	a 	valere 	per 	l'ave 

Lettera i) prime Corriera Mt. 15 ______________ 
creme claln,e'ristc ti 	lilec,ra ecorrccerco nccesnr.rso ti 

personale 	urisferiW 	eqIi 	81111 	del Compatto 	a 	seguIre 
dsilattaiaerine da riexmss di ri 	c'sarrenito e de'epa delle 0,00 
funzIonI;  
letta in) primo comma alt. 15  
I rIsparmi derivanti dalla applicanione della disciplIna dello 
Vartnrtaiatlo dl rvaisifast. 14, e1eii 011n 0,00 ____________ 

W a'iro e nersairaro isa' erira' uceru. ecrernecrano te 
dal fondo 	Il cui isi'art, 15 del COlaI ,I0').4,1999 di un 
Importo pari 1811,1 % del tiroide $81051 dei'anrns 1993, 4.992,00 
nt0iutt la 00015 rellllvll alla dalpesian.  
'ajinto comma art. 15 
ri c500 comportano un Incrernacln stollla delle donazIonI 

0r9anicl'e, 	511 	enti, 	nell'amIno 	dalla 	panqraznmanlnne 
InIsuSill e lnlennle dal fabblsonl di CIII all'ari. 6 del D.LQi. 

29193, uakjl5ns Incise l'cattti delle risorse necessarie pe' 0,00 
~nere 	I 	mafallOil Osati 	6111 	Irettarnento ecanorrer 
ac08nsorlo dei personale da Implegare sullo nuove artivitb o 
08llsdleduenO la relativa cOpertura nel'amlal.o delle capeclrl 

ART 4ccni 5.10.01 comma 2 
Le risorse di cui al cCn"ma 1, SOnO Integrate dellmmporto 
scritto della 	ieOibuiionis indtudualv di analanità e deglI 
assegni ad peiuzìrnam In godImento da parte clvi personale 6,244,15 
comunque cessato del sedezlo e far data dal 16 	eerao 

Dichiarazione congiunta iti'.....C011'IL 

TOTALE FONDO STABILE 44.743,15 



COMUNE DI CASTEL. DI LUCIO 
Consundvo r 	PrevenUoo 

2013 	i 	201 

fondo unico qnsoUdato 2001 43.836,40 	44.74345 

INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSO)LIDARE 
ARi' 32cl, con! 22.01.04  

0A1!. 	04001 	0000100 01. 

1000 	fl00em6ldtO, 00/00oo 2003, 0/1 *10 mpo,te 
2.0.  sOt) 3.0250) 

piO 	sO 	0,60% 	dei 	me'!. 	00534 
dO9euoO, of05o o/renna 200*,  

401732 c2. «nI 23.02,04  

*0 01*1/ 01*0*000015410 Wtm~ 00 *00*0 
5301*041106 lfidIcrifi, so C0!na,e i o con 1.641*001,0 

5353004W/e 2003 0*00 *50 tmoft 00005pGfl*01010 00 
0,3000 5301* 	nonIo S100! 532000 2001 	0411*0 1 0,00 

lIeta 	*001050 	0010 	deose, 	nO 	dOpOIe dello 
~A O0csp00a 10* psno.00lo ,*,Osok,. 

Sst.4 comma i conI 2004-2000  

I. 04* *010 01010, 00 *pao** */ *05'p1010 *oe spcoo *0 
010100*00* ed 0000*0 00000,11 501 oso sup05orn 
33%, a doo0,rem deI 3112.2000 e e 	e'e p01 
rollIo 2000, 	o0001,0601eno I, ,/nome 5300005353*0, '53 

Oli 5304,1. 3!, sa,nmo 2, *55 0CM. 10* 22.1.2004000 
0,1 04p0100 co,05900denle CO) 0,5 453 le) 00001 

'00*00. 5300'òønø 2003, *000014 *4 53*014 r010050 0/1 

40000,0, 

4j$ con,n.a 20*00! 2006-2007  
*4a eot* a *001530600 da/ 31.12.20011 6 0040011 p0, 
(Oeeo 2008 00,0,001*4,0, /1, *01000 000 0*00020 
0004p0Ie05316 01*500000*0,53,0,! 2005, esci— l 

0 30 
olMI '013,011 1)3 doOgeoza, qualora *1 'ap/ooOn Il 
*5/00053 	*01 p0000110 oli eeSete 001r010 00 10 
suneocoo a! 30453  

TOTALE INCREMENTI 
CONTRA11Iì*U DACONSOUOARE  

302500 302500 

VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE 
7474 con! 0.10,0100110112  
,o, 	1050050 	olI 	CuI 	al 	coonsno 	1, 	5000 	10100,000. 
,qsroop000o 00018 bO, 1oM**5j,l0nO lndO,0ie01 53 
530,00/4/ 0040*! 4144053*530 pernnoino /1* p05300080 
la parta del p00100530 ~.n~co*5Serl mi 000 

0000/Ok! o *53, date dal 	genn.l. 20*20 nIno e 
2003 	ACCERTATE 	01200' 	001010 	SI 

Qa*nto cotnma 007.14  
117 (400 2*0133060100 oso 0*0*0010000 3000!!.,  60,00 
cOWatedO 0400025305 	66 01,10 	oe5m600 00041 
!n007r5300mao01 	00,0000 10 00005000 do, 00*4010/es' 
1*150, 20"400, 53 041 05/0*5 2904,0 05353.50100 10000 

0*19539.004 	O',O,14 	29! 0,00 

.0005302111*2 295' 53*0530540 111 5311/150 53,000 5*55000 
04/1*53 0 	'*10kx~ 00 20*0/et 00555001052 
5052070*0 0 2'.55015) 51/010050 ...... 

ARi' 3207. tOni 22.01.04  

La po.'eoflba.#a dl me,ocoolIto, /i,6kO44 411! 
cwnn,a 2 *0 4/teg*00j nel 000p.ttn 6.6/a 
n,aulo1*oe 	no0e/ao/apocM0*te 06! oomml5, 

.6 w, u!ta00oe *520% 4/,! awuda 000 
ao/aol do/!01noe 200ff  ne0/0. la q~ 
,.6a000. all. dA4nene  ad è d6a53inat. a! 
Th.04/amol100 dado 6004,002 4/101/000. 10 

t dopam,l 6011*18,01 .53,114 app00o01110 oWOa 
4/00ceM05J do!!., skao.0000,*, dl oli 10.g'401i 20 0,00 
FO  

0.00 

TOTALE VOCI VARIASIU DA 

CONSOLIDARE  
000 

FONDO UNICO CONSOLIDATO 46.861,40 47.768,15 

RIDUZIONE ART. 9 LEGGE 12212010 2679,80 2.679,80 

RIDUZIONE C .8e°ART.1 LEGGE 
160965 

200115  

FONDO UNICO CONSOLIDATO 44.181,60 43.478,70 

VOCI VARIABILI DA N(N CONSOLIDARE 
'2100.614) pa0...00nrn*a.et. 15  
O IQola*t d4*0an0. da 0401,00100 $0!0004/000. 

0004*4/1! 000abo,00000, Cunc00000* con 
.00450(1 a poloo0 e 004rOIbeO de55010nze 720 51/153101 

p01001100 0050 001001055 	e04o la d*sc'p!00 40015303 
d00'401, 43 100114 tortI,  44411007 

t*ttaoa .) p*4ma bennma ad. 10 
LA «00*00*6 00*064060*! aAA tra~~~ do 

di la— da 1010000 5I0'*5I 1 *00550 parOla! 
0* 00*0,1 01 nel 0101 *10)/OrO. 1, 0.57 e 00350*0*1 *5340 

80121120605000440.0*0 Ologooloii 0050601*501000 
(W~30% aIblIedo, 50% 1,000/53* 00001000 
70*1, o,oduO!z*t3 odMdoa)n neo101Ikloe) 

1 .00.e* lo) p00006000141000. 15  



che 	specdlcdcn 	351210cl 	12 
tilla 	ltinaaoee di preutettoer 	a di oo 0,00 

de'penonale, cIa 	tHurami annerdu la 
te  

n4D ~~ aci 33  

atuale kteq~ da stablllte 10 
teniate 	d!08ntcSia 	UtO3tattVd 

ompaubnnnete con aro adeanta C~Itá dl Sa 
pcentslu 	In 	OSando, 	dade 	llS3tte 	onnIstnldP 
copleerSin dannano dal calaela delle iIneí. 5010 dl 

qurinbe uam.n. mi 33  

In caso dl uttuadule Il cautI see,tl 5 d i: pnelecUoI I 

azlnne thnaIIanU ed un awteonnento 2 
urto dlMtnut, al qIJOII ala cornelalu un aunteal 

delle pneadao%cnl del ~ale la Selviolo col no 
pcuua 	tarsI tenntn attl'asurso le cazullc20elu2 
2etlestoneure e/a delle nllaocse lluaaalar.e dèponlei 

uItd,lIa 	delle 	pcnlljronrsaalaae 	annudle 

,,ler,ale do tabSnpenl dl rai all'un 	6 del amO, 
23113, 	valolano 	anche 	Cennitd 	delle 	rtcans 
nnnessade per 	teneteI 	moto6 	anela 	de 
trtaetretrtcr 	onda acatell del Per -Serale da 
nnplegare nelle IucnVe atticcllti e ne mdwbano La 
relaltoa 	copettacra 	nnitanrtdln 	dalle 	capadldr 	di 
bllmeclu 	P3TE VA 	30013 	LEGATA 	Al 	1d1303 
31333121 

,tt4 1009001 carnI 20054% 

2. 	'reuso 95 ParI locali, è rk,uaenn,ciula, a decorrere 
al 3112.2008 no a colare per l'earrn 2009, la 

lspønibldld 	di 	risorSe 	a95o111c'e 	per 	la 
t,atlaalene 	decentrare 	alegtatlor, 	dl 	natum 

ca/abIle, al sorsi deirart. 31, cercata 3, del CCIII 
nel 22.1.2004, nel riaperto del n9eece ;inaecna dl 
relazIoni 	fidacaIl, 
a. tini Selle dedito de3 mode salatI dell'anno 2207, 
leducla le nuore re olinO alla dIripeaaa, qaelara gli 
PcI tiatia 14 p0550050 del 'cOsteI dl ccii Il corrIrrIa I 

cd I repperta tra spora del perrlonak, c'i andare 
Correnti sia ree superiore al 331)4; 
O. Nel latila dnW1,5% 3d p'andrlin natante salar 

unIone qll balI, olllrnn al rIo101eltI dl coi Il canIrrca I 
èotnngtrloo 	Il 	poanesso delrokerlore 	raquclllo de 
telpelta del Palco dl stolndok Interno ardIte per l'uso 
2008, CI seinnl delle vl9aflel lmnpoalzlnai tepetarlue In 
miete/o, ad Il rapporto tra speSe del personale o 
nOtte cnlnencl ala non superroer ci 31% 

Aetll L 1301 2 

i.Femro reslunde qoantodllpirst000llact. 613e10 1. 
13312008, e dalia,t. 2, ca,rrml 33 e 3', dello L 
29312lIOO,ue,. quota fIno *130% del rhparrrn sa 
coso 	dl tUIlzlunamentu detOnanti da 	pneceudl '1 
'lslneti'aeaalone, 	dOt900tz!eadlfle 	a 	Ian000elnne 
ulTinte,rrn delle P.A. è dedicate, lo, misura fino a due 
mml, a ptenrlard, 	rereonde 	emIrati 	qecmemnll 	deP.mitl 
dalla 	coafrael, 	ce ma 	ertaqracIoa, 	I 	pennoaale 
deallameirlle e pnancoanaenle Coineolma e PC, la 
parte rdellaa ad tnene,nertore le terrene mIlspnndAS 

PC 	la 	cnetratleziena 	elesse. 
2. Le rlsurn.e Il col al comma I posuorer essere 
ullltxnafe solo se 	rlsiIarnrIl sons 	citati dacor,ruolalr 
cella Rel&nlemme 3m pemfomr'ranee, saliclatI dotOle dl 

Cli] 	clara. 14 0 nentflc,tO dai mt  colera delllncoInnanlo 
P delle ?lcdanOe 'Oqm.Raglone,la Osa. dalla Siate. 
3. La 	,tanSe 	21 Od al com'insa l per le rcOtoOi, 
anche per quanta collInare 	I 	pnapel 	enti e le 
annndabstxanituiri del 5334 1  01 ulelvI acnil Opendentl, 
eIn,he per qIl rItti deal possono essere ohlilelale 
sala Se 	i 	dslurmrnl 	anno amen 	dncruemenrorl 	nella 
tte]eoamie 	dl 	Prrmtonrra,'ee e vallIcO do 	oprio 
en3amn1nmos dl Unh,taaone, 

Rop, Fondo Anno Pcacednnt*  

Rizp. Straordinario Anno Procaderele 0,00 0,00 

TOTALE VOCI VARIA8IU DA NON 
00 

RIDUZIONE ART. 9 LEGGE 12212010 31,00 

TOTALE VOCE VARXAdIU DA NON 
CONSOLIDARE 0,00 0,00 

FONDO COMPLESSIVO 
SENZA RIDUZIONE 	1 46,861,40 'l'-' 

fondo atrao-dlnario art14 comma I 

Letanziato  0,00 

j,t:°noo 

BCctlnomInt 0,00 j 	0,00 



FONDO INDISPONIBILE 2015 2016 

a) Inquadramento ex led 

b) progressioni economiche 17207,13 17087,58 

TOTALE UTILIZZO FONDO 
PROGRESSIONI 

11.207,13 
 

c) Indennità dl compatto art33 ceni 
22.01.04  

8 355 15 7 364 79 

d) primo 	Inquadramento 	dl 	alcune 
categorie dì lavoratori In applicazione 
del 	CCNL 	del 	31.3.1999 	(area 	dl 
vigilanza e personale 	della 	prima 	e 
Cigenoda nualIff, 	funzionaln 

445,19 445,19 

e) Indennità educatori asilo nido 

I') fondo per le posizioni organizzative 

,TOTALE RISORSE STABILI 
'lNDISPONI0tLI PER LA 26.007,47 24.807,56 

g) indennità dl turno 

li) rischio 

i) maneggio valori 

I) reperebilitì 

h) disagio 

I) Indennità particolari posizioni 

1,1) Indennità particolari responsabilità 

1.2) indennità particolari resonsabliltà 
(personale unioni del comuni)  

I) centri estivi asili nido art 31 comma 6 
CCNL 14-9- 2000 code  

o) produttività individuale e collettiva 

TOTALE UTILIZZO CONCORDATO 
NELL'ANNO 

0,00 0,00 

Lettera li) primo comma art. 15 
RJF 109 - 1e9'pe MERLONI  
Lettera K) primo comma art15 
RIF-Messi art. 10 £265199  
Lettera k) primo comma art. 15 
PJF- LCJ. 

Lettera k) primo comma art, 15 
PJF-ART. 16LR. 41196  0,00 

TOT UTILIZZO LEÌTERA 1<) 0,00 0,00 

Quarto comma art. 15 

Lettera d) primo comma art. 15 
SPONSORIZZAZIONI  

TOTALE 'rruzzo FONDO 44181,60 43.478,70 

peo In meno Coni Salamone Euro 119,55 

:omporto in meno Coni Salamone Euro 990,36 

COMUNF DI C4TF1 DI LUCIO 
Consuntivo Preventivo 

RESIDUO FONDO 2015 2016 
Residuo fondo a sega/to destinaxionitil 18174,13 
qtiflzzo  
Residuo fondo pn,grestionia seguito Fondo P50 non fondo P50 non 
destinazioni di utilizzo 00adb4to 1 -  costituito 

UTILIZZO FONDO 	2015 	2016 
fondo progressione art 17 c2 lett b ceni 

1.4.99 stanzIato 	________ 


