
VERBALE DELL’INCONTRO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA DEL 12 NOVEMBRE 2008

Il 12 novembre 2008 alle ore 13.00, a seguito di regolare convocazione dell'11/11/2008 prot. 41041,  si è

riunita la delegazione trattante del Comune di Ozzano dell'Emilia che ha redatto il presente verbale in merito

al seguente o.d.g.:

1. Omissis ….

2. Omissis ….

3. Risorse decentrate anno 2008

4. Omissis ….

PRESENTI:

Delegazione parte pubblica

Direttore Generale – dott.ssa Boschi Valeria

Coord. Settore Amm.vo/Istituz.le – dott.ssa Vinci Virianna

Resp. Servizio Personale – rag. Serra Isabella

Partecipa l’Assessore al personale avv. Neri Cristina

Durante la trattazione del 1° punto all'o.d.g. è presente il Responsabile dei Servizi Educativo-scolastici/sport

dott.ssa Salomoni Aurora e l'Assessore alla P.I.

Delegazione parte sindacale

OO.SS.

FP CGIL – Vaccari Rita

FPS CISL – Cesari Angelo

RSU

Aguzzi Angelo

Bianconi Roberta

Motta Castriotta Raffaele

Quattrone Antonino

Zigiotti Stefano

Punto 1)  omissis ….

Punto 2) omissis ….

Punto 3) Viene distribuito un nuovo prospetto di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2008, in

sostituzione di quello consegnato nella riunione dell'11 giugno scorso, modificato sulla base delle

disposizioni del decreto n. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e aggiornato per quanto riguarda alcune

voci per le quali nel corso di questi mesi sono intervenute modifiche (es. RIA personale cessato). Si

consegna, altresì, il prospetto relativo alla ripartizione del fondo modificato rispetto al precedente sulla base

dei cambiamenti interventui nella costituzione del fondo stesso e dei dati più aggiornati relativi alle somme

spese a titolo di trattamento accessorio (turno, richio, indennità comparto….). Con queste modifiche la quota

destinata alla produttività dovrebbe essere circa 63.000,00 € .

p. l’Amministrazione p. le RSU/OO.SS.

Segretario Generale RSU - Bianconi R. 

(d.ssa Boschi Valeria)

Coord. Settore Amm.vo/Istit. RSU - Motta Castriotta R.

(d.ssa Vinci Virianna)

RSU - Zigiotti S.

Resp. Servizio Personale RSU - Aguzzi A.

 (rag. Serra Isabella)

RSU - Quattrone A.

FP CGIL

(Vaccari Rita)

FPS CISL

(Cesari Angelo)



Allegato all'accordo del 12/11/08

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
(Provincia di Bologna)

RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE  Anno 2008

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI IMPORTO

Fondo progressione economica orizzontale compresi i passaggi riferiti all’anno 2008 per 26

passaggi pari a circa € 19.000,00 (art. 34, c. 1 e art. 35, c. – ccnl 22/1/04)

106.000,00

Indennità di comparto (art. 33, - ccnl 22/1/04) 52.500,00

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, c. 7 – ccnl 14/9/00) 1.000,00

Incremento indennità insegnanti ed educatrici (art. 6 – ccnl 5/10/2001) 1.000,00

Compensi per indennità turno, rischio  (art. 17, c. 2 lett. d – ccnl 1/4/99) 27.000,000

TOTALE € 187.500,00

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI IMPORTO

Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge – L. 109/94, recupero tributi locali -    23.705,88

Compensi derivanti da sponsorizzazioni    4.592,59

Compensi per produttività (art. 37 – ccnl 22/1/04) 62.824,71

Compensi per produttività relativa all’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione

vedi dettaglio in calce  *
20.000,00

Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità – personale categorie B/C/D.
(art. 36, c. 1-2 – ccnl 22/1/04)

21.250,00

Compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, maneggio valori (art. 17, c.

2 lett.e – ccnl 1/4/99)

3.250,00

TOTALE € 135.623,18

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI E VARIABILI € 323.123,18

La spesa effettiva per turno, rischio, indennità comparto, ecc., sarà verificata a consuntivo ed in caso di spesa

maggiore delle previsioni si utilizzeranno le risorse destinate ai compensi incentivanti.

*
Reperibilità   €   20.000,00

N.B.

Tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri riflessi pari al 35%


