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C.C.N.L. 31.07.2009 - UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
TESTO DEFINITIVO
Il giorno

*An*L

del mese di gennaio dell'anno 2011, alle ore"44 -

-3c,

nel Comune di

Chianocco, presenti

la Delegazione trattante di parte pubblica:

Il

Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica

Dott. CORSINI Alberto

Segretario comunale

le OO.SS.:
Sig. ra Franca SOFFIETTI

CGIL Funzione Pubblica

Premesso:

o
.
o
.

in data 28.11.2014 è stata siglata la preintesa del contratto collettivo decentrato
integrativo per I'anno 2014;
che lo schema di preintesa ha riportato il parere favorevole del Revisore dei Conti in data
28.r1.20t4;
che lo schema di preintesa è stato sottoscritto per presa visione ed accettazione da tutti i
dipendenti dell'ente in servizio;
che la Giunta comunale con deliberazione n. 69 del 0I.12.2014, esecutiva, ha preso atto
della sottoscrizione della preintesa e ha autortzzato il Presidente della delegazione trattante
alla sottoscrizione formale e definitiva del testo contrattuale;

che

Si stipula la presente intesa avente per oggetto I'accordo collettivo decentrato integrativo per I'anno
2014, in applicazione dei CCNL del 22.01.2004, del 09.05.2006, dell'I 1.04.2008 e del 3 1.01 .2009
per l'utihzzo delle risorse decentrate per I'anno 2014.

Le parti danno preliminarmente atto che il presente accordo recepisce il quadro giuridico ed
economico recato dal vigente CCNL del 31.07.2009, con validità per la parte economica per il
biennio 2008-2009.
Si richiamano:

o

il CCNL del

01

.04.1999:

il
il
il
il
il

CCNL
CCNL
CCNL
CCNL
CCNL

a

del 05.10.2001;
de122.01.2004;
del 09.05.2006;
dell'1 i.04.2008;
del 31 .07 .2009;
il D.L. 25.06.2008 n. lI2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133 e
s.m.i.;
il D. Lgs.vo 27 .I0.2009, n. 150, art. 65 comma 4;
il D.L. n.78 del 31.05.2010, converlito, con modifrcazioni, dalla Leggen. 122 del 30 luglio

o

20r0;
l'accordo su metodologie di valutazione e distribuzione incentivi, sottoscritto in data
1210712011 tra Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, i comuni aderenti al servizio
associato, organtzzazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL * funzione pubblica) e le R.S.U. degli
Enti;
la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 04.11.2011, esecutiva, relativa all'
approvazione dell' accordo su metodologie di valutazione ed incentivi ad essa legati,
raggiunto a livello di gestione associata dei servizi di valutazione presso la Comunita'
Montana Valle Susa e Val Sangone, con contestuale approvazione della sezione del
regolamento uffici e servizi;
le direttive fornite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 5112014 del 18.08.2014.

a

immediatamente esecutiva;

ART.

1

-

Sottoscrizione ed entrata in vigore

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dipendente del Comune
di San Giorio di Susa; ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decor:renza
indicata nei singoli articoli, sentito il parere del Revisore dei Conti.
ART. 2 - Risorse decentrate

- Costituzione del fondo per le politiche

di sviluppo delle risorse

umane e per la produttività

I1 fondo è costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 14, comma 4. dell'art. 15, comrni 1 e 2 del CCNL del 01 .04.7999,
dell'ar1.4, commi 1e2, del CCNL del 05.10.2001, dell'art.32, c. 1 del CCNL de\22.01.2004 e
dell'ar1. 4, comma 1 del CCNL del 09.05.2006.
Nell'allegato A al presente accordo si rappresenta la costituzione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativo all'esercizio2074, paria complessivi €
12.511,62, distinto, ai sensi dell'art. 31 del CCNL, nelle sue partizioni "consolidato storico" e
"vadabile" (vedi determina n. 77 del10.10.2014).
Nello specifico la quantificazione tiene conto:
o dell'integrazione delf importo pari all'1,1o/o del monte salari 1999, già operata ai sensi dell'art.
4, comma 1, del CCNL del 05.10.2001;
o dell'integrazione dell'importo pari allo 0,620A del monte salari 2001, già operata ai sensi
dell'art.32, comma 1, CCNL de|22.01.20041"
o della conferma, sulla base delle direttive fornite dalla G.C. con deliberazione n. 5ll20I4 del
18.08.2014, esecutiva, della quota dell'I,2oA del monte salari 1997, prevista dall'art. 15,
comma 2, del CCNL del 01 .04.1999 e riconfermata dall'ar1. 31, comma 3, del
22.01.2004;

o

dell'integrazione dell'importo pari allo 0,5Yo del monte salari 2003 (art.4, comma 1, CCNL del
09.0s.2006).
Le parti danno atto che l'tfilizzo del fondo suddetto avviene anche in ossequio a quanto disposto
dall'art. 33 rubricato "Istituzione e disciplina dell'indennità di comparto" del CCNL de|22.01.2004.
Con riferimento all'anno 2014 I'indennità di comparto calcolata sui dipendenti a tempo
indeterminato di questo Comune viene quantificata in complessivi € 3.473,28, dedotti dall'importo
complessivo di cui all'allegato A.
A detrarre dal fondo storico anche:
. le somme occorrenti per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali (€
4.039,96), con esclusione della drfferenza di trattamento economico dovuta agli aumenti
contrattuali relativi ai CCNL entrati in vigore dopo la coresponsione delle progressioni
orizzontali (imporli che sono posti a carico delle risorse contrattuali e quindi frnanziate
dall'ente).
o Il totale quindi del fondo disponibile viene ad essere pari ad € 4.998,38.

ART. 3 -lJtilizzo delle risorse decentrate per I'anno 2014
a. - Reperibilitù, Tarno, Rischio, Disagio

di cui trattasi gia
riconosciute agli operatori del servizio tecnico-manutentivo. L'indennità dovuta è pari ad € 0,86
orarie, per un massimo di n. 72 ore mensili pro-capite. Indennità complessiva per n. 2 unità: €
1.403,52, al lordo di eventuali assenze;
Turno: istituto non attivato.
Rischio: si riconfermano le condizioni di rischio già riconosciute agli operatori del servizio tecnicomanutentivo. L'indennità dovuta ammonta ad € 360,00 per ogni unità. Indennità complessiva per n.
2 unità: € 720,00, al lordo di eventuali assenze.
Disagio: non si riconoscono posizioni di disagio.
Reperibilità: si riconfermano le condizioni di erogazione delf indennità

b. - Fondi previsti da

particolari disposizioni

Nel presente comma viene trattatal'utilizzazione di risorse che specifiche disposizioni di legge
frnalizzano alla incentivazione di prestazioni e di risultati del personale ed in parlicolare:
-Incentivazione relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici ed atti di
pianificazione;
-Incentivazione al personale addetto al servizio tributi;
Ripartizione del fondo incentivante relativo alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici
ed atti di pianificazione.

L'attribuzione al personale avente diritto, awiene sulla base del relativo regolamento comunale
approvato dal C.C. con atto n.23 del 26.11.2012, esecutivo, che disciplina la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivante per la progettazione dei lavori pubblici ed atti di pianificazione,
costituito ai sensi del D. Lgs.vo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
Si richiama inoltre la delibera della Corte dei Conti a Sezioni Unite n. 5l/CONTR/11 del 04 ottobre
2071, che esclude dal limite previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 7812010,1e risorse per il
frnanziamento delle prestazioni professionali di cui trattasi, da eseguire da personale comunale, che
invece, se eseguite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica, produrrebbero
costi aggiuntivi per il bilancio dell'Ente.
Ripartizione del fondo incentivante al personale addetto al servizio

tributi..
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L'attrlbuzione al personale avente diritto, awiene sulla base del relativo regolamento comunale,
approvato dalla G.C. con atto n. 13 del 15.03.2004, esecutivo, per la costituzione e la ripartizione
del fondo per f incentivazione al personale addetto al servizio tributì, per la parte relativa all'I.C.L,
costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'arlicolo
59, comma 1 lettera p), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446.
Si richiama inoltre la delibera della Corte dei Conti a Sezioni Unite n. 51/CONTR/1 I del 04 ottobre
2011, che ritiene incluso nel limite previsto dall'ar1. 9, comma 2 bis, del D.L. 7812010, rl
frnanziamento delle somme da destinare quale incentivo del personale comunale addetto al servizio
tributi, con conseguente limite fissato a quanto stabilito per l'anno 2010 e sulla base del predetto
parere, si prevede alla relativa quantificazione delf importo nei limiti di cui sopra.
L'assegnazione nel dettaglio delle risorse viene riportata nell' importo di € 400,00 relativo alle
prestazioni per la progetfazione dei lavori pubblici ed atti di pianif,rcazione e nelf importo presunto
di € 400,00 per l'incentivazione al personale addetto al servizio tributi, di cui all'allegato A, al netto
degli oneri riflessi a carico dell'Ente.
c. - Particolari responsabilitù
Per l'anno 2074 non sussiste l'esigenza organizzatla.

Compensi per specijíche responsabilità - art. 36, c. 2, CCNL 22.01.2004
Si stabilisce di attribuire i seguenti compensi al personale delle categorie C:
Indennità Ufficiale d'Anagrafe: si ritiene di conispondere al personale che svolge le funzioni di
ufficiale di anagrafe, un'indennità di € 150,00 annuali a n. i dipendente in convenzione al 50olo con
altro comune e un'indennità di € 300,00 annuali al personale che svolge le funzioni a tempo pieno.
d.

-

e. - Fondí per la produttività dí gruppo ed individuale
per
produttività
Il fondo
la
di gruppo e/o individuale, detratte le indennità di rischio, reperibilità,
maneggio valori ed i compensi per specifiche responsabilità, viene quantificato in via provvisoria
in € 1.624,86; si dà atto che f importo definitivo sarà liquidato dal Responsabile dell'Ufficio
Personale dopo la quantifrcazione finale degli emolumenti dovuti i cui imporli possono variare in
base all'effettiva presenzarn servizio (es. reperibilità, rischio, ecc.).
Le parti concordano che l'intero ammontare venga distribuito sulla base dei criteri indicati
nell'accordo del 1210712011, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del
04.1

1

.2011, esecutiva.

Tutta I'attività, finalizzafa al rniglioramento della produttività e dei servizi, dovrà essere svolta
durante il normale orario di lavoro.
Ai fini dell'assegnazione delle risorse ai singoli dipendenti, le stesse, nel loro ammontare
complessivo, verranno suddivise fra i Responsabili di area in modo proporzionale al numero dei
dipendenti preposti alle aree di competenza.
La quota di produttività individuale quantifrcata in via prowisoria secondo quanto sopra stabilito,
viene determinata come segue: totale impofto da distribuire presunto € 1.624,86 diviso n. 4
dipendenti a tempo pieno, 1 dipendente in convenzione al 50oA per l'intero anno per un totale
individuale presunto di € 361,08 (quota intera per dipendente in servizio per intero anno al 100%
presso 1'ente)..

ART. 4

-

Progressioni orizzontali

Nell'anno 2014 non sono previste progressionr orrzzonlali, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma
562, della legge 29612006, come previsto dalle direttive fomite dalla G.C. con delibe razione.na",rr51 12014 del 1 8.08.2014, immediatamente esecutiva.
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ART.5-Normefinali
Le parti prendono atto delle novità in materia di trattamento accessorio introdotte dall'ar1.71,
comma 5, del D.L.25.06.2008 n. Il2, convertito, con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133 e
successivamente abrogato dall'art. 17, comma 23,lett. d), D.L. 1' luglio 2009,n.78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, con decorrenza0I.07.2009. Con l'entrata in vigore
originariamente del D.L. 11212008 si stabiliva come le assenze dal servizio dei dipendenti non
potessero essere equiparate alla presenza in servizío ai fini della distribuzione delle somme dei
fondi per la contrattazione integrativa. fatte salve alcune eccezioni (congedo per maternità, lutto,
citazione a testimoniare, giudice popolare, gravi motivi ex art. 4, comma 1, legge 5312000 e
permessi ex legge 104192 per i soli portatori di handicap); l'entrata in vigore del citato D.L.
7812009, abroga di fatto, con decorrenzadal 0I.07.2009, data di entrata in vigore del decreto, le
precedenti disposizioni e quindi, ai fini della distribuzione delle quote di produttività ai dipendenti,
non dovrà essere effettuata alcuna decurtazione per eventuali assenze dal servizio verificatesi nel
corso dell'anno 2014.
Le parli convengono di iscrivere in bilancio al capitolo relativo al fondo di cui all'art. 15 CCNL del
01.04.1999 solo le somme che non costituiscono emolumenti fissi e ricorenti. Le indennità ed i
compensi corrisposti mensilmente (progressioni economiche e indennità di comparlo) veranno
dirottati sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni.
Per quanto non stabilito in questa sede, si fa rimando al contratto decentrato integrativo territoriale
del21.12.1999, ai precedenti contratti integrativi a livello di ente, alle direttive stabilite dalla Giunta
comunale con deliberazione della G.C. n. 51 del 18.08.2014, immediatamente esecutiva, nonché ai
CCNL del 01 .04.1999, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 09.05.2006, dell'11.04.2008 e del
31.01.2009, nonché all'accordo di cui sopra sulle metodologie divalutazione, sottoscritto in data
t210712011.
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende operativo ed immediatamente
efficace tra le parti quando si sono espletate le procedure di cui all'art.5 del CCNL de|22.01.2004.
Le parti si riservano di riaprire il confronto sulle materie non definite in questa sede mediante
successivi accordi stralcio e comunque annualmente in sede di definizione e riparto delle risorse
decentrate.
Chianocco,
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IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DOTT. ALBERTO CORSINI
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LE OO.SS.

IL RAPPRESENTANTE- SINDACALE C.G.I.L.

fondo secondo CCNL 2006-2009

ENTE: COMUNE DI SAN GIORIO D, SUSA
Anno
zlJL4

COSTITUZIONE FONDO
LeEera a) pnmo comma arE.

r)

ALL. A)

Impodo di cui all'ad.. 3L, c. 2lett. b) del CCNL 06.07.1995
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione d
padicolari condizioni di disagio, pericolo o danno)

o
o

Importo di cui all'aft. 3L, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995
fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare padicolar

o

posizioni di lavoro e responsabilità)

to

o

tmpono or cur all'an. 3L, c. 2 len. o) oel LLNL ub.u/.19v5

bndo previsto per

il

1998 (Fondo per

la

lrestazione individuale)
tmpono 0r cur ailan. íLt c. z tetl. e) oet LLNL uo.u/.rvv)
bndo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva
rer il miglioramento dei servizi)

\rJvrJr

È
o
to

r

?uota pade delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 3L, c.2, giì
lestinate al personale delle ex qualifiche VII e VIU che risult
ncaricato delle funzionl dell'area delle posizioni organizzativt
:alcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati
LetÈera

(!

qualità delli

€

2.703.40

€

t.343,22

o
(,

b) pflmo comma art. 15
qY9rurrlrvs

\vrJ

t LrJ tv uEt rrrvrrLE úrqrr

rJrJ,

r

luota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a caric(
lell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattament(
rconomico accessorio

ai

sensi dell'aft. 32 del CCNL de

)6.07.199s
\.Jvr JL qy9,u,,r'YL

\u,L!,,v,

!

ve,

vrvJ

;alari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinat(
rell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sens
lell'aft. 3 del CCNL del 16.7.1996

Lettera c) primo comma art. 15

gestione destinati al trattamento accessori(
rell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL de
t.7.t995 e dell'ad. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora da
{isparmi

di

:onsuntivo dell'anno precedente a quello

di

o
(,

'È

/u v

o
.4

o
(Ù

È
o
to
o
o

utilizzazione nor

'isulti un incremento delle spese del personale dipendente,
;alvo quello derivante dall?pplicazione del CCNL

-etIera o) pnmo comma arE. r5
-e somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi d

o privati c
per servizi pubblici non essenziali,

:ollaborazione, convenzioni con soggetti pubblici

:ontributi dell'utenza

;econdo la disciplina dettata dall'aÉ. 43 della Legge 4491L997

sa
.s

s

-ettera e) pnmo comma art. 15

re economie conseguenti alla trasformazione del rapporto
avoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi

1,

e nei

d

limit

57 e seguenti della L. 662/L996 e successive
ntegrazionl e modificazioni (economie 30o/o al bilancio, 5001

lell'art.

ncentivi mobilità e 20olo produttività individuale e collettiva)

sa
.s

s

>1
,-{k,
!

\?
t[2
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fondo secondo CCNL 2006-2009
Lettera f) primo comma art (15
D.Lgs 2911993, owero i risparmi derivanti
cessazione della corresponsione di trattamenti econ(
erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o

c. 3 del

amministrativi,

ma non dovuti in quanto non

pft

contrattualmente

comma

o

pagamento del livello economico differenziato al personale i
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previst
dal CCNL del 16.7.1995

o
'È
o

€

at,

2.596,75

o
(ù

LeGera n) pflmo comma arE. 15

È

1.500.000 di cui all'aft.37, e. 4 del CCNL del 6,7.1991
(indennità di direzione e di Staff al personale della ex VII

o
at,

o
o

qualifica)

comma
Importo pari al 0,52Yo del monte salari dell'anno 1997, esclu
la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento,
misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamer
economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999
a valere per I'anno successivo

€

572,76

-ettera k) pnmo comma art. t5
ìisorse che specifiche disposizioni di legge fìnalizzano allr
ncentivazione di prestazioni o di risultati del personale, dt

sa
.s

rtilizzarsi secondo la disciplina dell'aft. 17

€

s8

ìE
sa

lersonale trasferito agli enti del comparto a seguitc
lell'attuazione dei processi di decentramento e delega dellt

8e

'unzioni
LeEEera

m, pnmo comma

arE.

s

800,oo

-ettera l) primo comma aft. 15

rJ

I

E
(ú

I

risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dellc
straordinario di cui all'art. L4 CCNL Il4199

t!

Secondo comma art. 15

iventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazion(
lecentrata integrativa e compatibilmente con una adeguate
:apacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche
:omplessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra,
ino ad un massimo dell'L,Zo/o del monte salari (esclusa le
luota riferita alla dirigenza) stabilito per I'anno 1997.

sa

_rw
.s

sI

\/

s

L.32r,74

I
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fondo secondo CCNL 2006-2009

fuarto comma art. 15
Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2

possonc

3ssere resi disponibili solo a seguito del preventivc
rccertamento da pade dei servizi di controllo interno o de
ruclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio de
ringoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e
'ior ganizzazione del

I

e attività owero

sa
.s

espressa mente desti nat€

Jall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività

s

e

Ji qualità

Qurnto comma an. r)
caso di attuazione di nuovi servizi o di processi d
riorganizzazione che compodino un incremento stabile dellt

In

s

So
È.s
8È
so

dotazione organica

o
o

Quinto comma art. 15
Per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche

o

a(!

'ì

(Ù

AKI 4

CCnl

5.tU.Ut Comma I

3li enti, a decorrere dall?nno 2001, incrementano le risorse de
bndo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un impofto par
o/o del monte salari dellhnno 1999, esclusa la quott
'elativa alla dirigenza.

rll'l,l

ART 4

ccnl 5.10.OI comma

€8
€

EÈ
Èo
1,688,73

Z

o
o

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'impoÉo annuc

della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da pade del personale comunqu€
cessato dal servizio a far data dal 10 gennaio 2000 (4,79 +
1.372,4I = 100o/o TECNICO CESSATO DAL 0tl17/2011)
ART 14 c,4 CCNL

tl4l99

ìlduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari

to
È
o
t4

€

L.377,2O

o
(,
o

a

G

È

fo/o

o
to
o
o
qRT 32

cl. ccnl 16.10.03

o
G

!
risorse decentrate previste dall'art 31, comma

2,

ementate, dall?nno 2003, di un impodo pari allo 0,
monte salari, esclusa la dirigenza, riferito allhnno 2001.

o
to

r

€

1.035,87

o
o
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fondo secondo CCNL 2006-2009

32 c2. ccnl 16.10.03
enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate
1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un
allo 0,50o/o del monte salari dell'anno 2001, esclusa
relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina

articolo. Enti locali: I'incremento percentuale
di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa
risultí inferiore al 39olo delle entrate correnti;
T4

c. 1 ccnl 09.05.2006

ate correnti sia non superiore al 39o/o, a decorrere
1.1.2.2005 e a valere per I'anno 2006, incrementano le

di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL
1.2004 con un importo corrispondente allo 0,50%
salari dellhnno 2003, esclusa la quota relativa

8 c. 2 ccnl 11.O4.2OO8
enti locali, a decorrere dal 31.12.2006 e a valere per I'anno
le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2,
del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,60%
salari dellfnno 2005, esclusa la quota relativa alla
rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39ol0,

4 c. 2 ccnl 31.07.2009
per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per
decentrata integrativa, di natura variabile, ai
1, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del

) nel

limite dell'lo/o del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti
al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate

non superiore al 380/o

MIONE QUOTA PERSONALE A,T.A. TRASFERITO ALLO STATO

AZIONE QUOTA PERSONALE CESSATO (ART.

9

C, 2 BIS D.L

QUOTA PERSONALE CESSATO (ART.

9

C. 2 BIS D,L

78/2010) - PARTE VARIABILE

A

SALARIO ANZIANITA' PERSONALE CESSATO NEL 2011
AI SENSr ART. 9 C. 1 D.L. 7812010

1
otale Risorse Variabili

€

2.L2Ll4

vvvtvv

QUOTA PER PROGRESSTONI ORTZZONTALT

4.039,96

B
Ae**4di5

fondo secondo CCNL 2006-2009

QUOTA rND, COMPARTO CARTCO F,E,S.

€

3.473.28

INDENNITA' RISCHIO

€

720,OO

REPERIBILITA'

€

t.4o3F2

INDENNITA' UFFICIALE D'ANAGRAFE

€

450,O0

TOTALE (DA DIVIDERE PER 5 DIPENDENÎ, DI
cul uNo GoNVENZToNE):

€

r.624,86
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