Allegato A) deliberazione n° 159 G.C. in data 20.12.2013

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso
ATTO UNILATERALE IN SOSTITUZIONE PROVVISORIA
DELL’ACCORDO ANNUALE SULL’ UTILIZZO DEL FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ANNO 2013

Campo di applicazione e durata
Il presente atto, adottato ai sensi dell’art. 40, comma ter, del D.Lg. n. 165/2001, si applica a tutto il
personale del Comune di Sernaglia della Battaglia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, in via provvisoria e fino alla sottoscrizione definitiva dell’accordo annuale sull’utilizzo
delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva
per l’anno 2013.

Determinazione Indennità
Si conferma la corresponsione, per l’anno 2013, dei seguenti compensi e/o indennità (le cifre sono
da intendersi annue lorde e con erogazione mensile limitatamente al punto A )
A)
INDENNITA’ DI RISCHIO
PROFILO
CAT.
PROFESSIONALE
Operaio professionale B3

MOTIVAZIONI

IMPORTO ANNUO

Svolgimento di attività lavorativa € 360,00
che comporta continua e diretta
esposizione
a
rischi
pregiudizievoli per la salute e per
l’integrità personale
per un importo totale annuo di € 1.440,00
B)

INDENNITA’ DI DISAGIO

PROFILO
CAT.
MOTIVAZIONI
IMPORTO ANNUO
PROFESSIONALE
MASSIMO
Operaio
BeC
Compensare il disagio derivante € 360,00
professionale/Agente
dallo svolgimento di servizi
di
Polizia
urgenti su chiamata
Locale/Ufficiale
di
Stato Civile
per un importo totale annuo di € 500,00
C)

INDENNITA’ PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITA’

Con riferimento all’art. 14 del CCDI sottoscritto in data 13.12.2013 e tenuto conto delle funzioni e
dei coefficienti, si prevedono le seguenti indennità:
PROFILO

CAT.

MOTIVAZIONI

IMPORTO ANNUO

PROFESSIONALE
Funzionario
facente D
funzioni

Funzionario munito di D/C
delega alle funzioni di
ufficiale d’anagrafe

Funzionario munito di D/C
deleghe alle funzioni
di ufficiale di stato
civile
Funzionario munito di D/C
delega alle funzioni di
ufficiale elettorale

Economo comunale

B3/C

Responsabile CED

C

Soggetto
incaricato
della
sostituzione del responsabile del
servizio in caso di sua assenza o
impedimento
Soggetto incaricato dell’esercizio
delle funzioni nell’ambito delle
competenze del sindaco come
ufficiale di governo compresa la
sottoscrizione dei relativi atti finali
Soggetto incaricato dell’esercizio
delle funzioni nell’ambito delle
competenze del sindaco come
ufficiale di governo compresa la
sottoscrizione dei relativi atti finali
Soggetto incaricato dell’esercizio
delle funzioni nell’ambito delle
competenze del sindaco come
ufficiale di governo compresa la
sottoscrizione dei relativi atti finali
Soggetto incaricato dell’esercizio
delle
funzioni
di
economo
comunale

€ 1.000,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 1.000,00

Soggetto incaricato dell’esercizio € 1.000,00
delle funzioni di responsabile
CED

Per un importo totale di € 5.500,00
Viene dato atto che l’incremento del fondo previsto dall’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.99 nella
misura dell’1,2% del monte salari 1997 pari a € 4.448,52 è destinato, in particolare, a finanziare le
particolari responsabilità attribuite ai dipendenti, in particolar modo quelle legate alla sostituzione
del responsabile del servizio dando atto che tale funzione si traduce in un miglioramento del
servizio reso al pubblico.
D)
INDENNITA’ MANEGGIO VALORE
Viene confermata la corresponsione al personale adibito in via continuativa a servizi che
comportino maneggio di valori di cassa, a condizione che il valore medio mensile dei valori
maneggiati sia non inferiore a € 350,00.
Viene stabilita la sotto indicata misura dell’indennità giornaliera:
Valore medio mensile
Indennità giornaliera
da 350,00 a 1.250,00
0,55
da 1.251,000 a 2.800,00
1,00
Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al
servizio di cui sopra e limitatamente ad un solo soggetto per servizio per giornata lavorativa.
L’indennità compete in misura intera indipendentemente dal regime orario del lavoratore
interessato.
L’indennità di economo comunale si intende comprensiva dell’indennità di maneggio valore.

E)
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA
La somma destinata alla produttività collettiva è pari ad € 23.421,66 e verrà ripartita per budget tra
le varie aree, in rapporto al numero di lavoratori in servizio in ciascuna area, al loro rapporto
orario e categoria di appartenenza.
Si stabilisce che si procederà alla distribuzione dell’intera somma, secondo i criteri sopraindicati,
senza determinazione di resti.

