
COMTTNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

ACCORDO DECENTRATO DI PARTE ECONOMICA ANNO 2018: DESTINAZIONE
RIS O RS E, D E F I IW Z I O N E,SE,S^S/ONIS D I P RO G RE S S I O N I O RIZ Z O NTA LI

L'anno duemiladiciotto oggiy'8 (Ngofo-J del mese di dicembre nella Sede municipale alle ore
AZ si sono riunite fe Sdfegazioni di Parte Fubblica e di Parte Sindacale per sottoscrivere il contratto
decentrato integrativo di parte economica anno 2018, rispettivamente rappresentate dai Signori:

Per la Parte Pubblica:

Dott. Rocco Cassano - Segretario Generale

Dott. Sandro Bardotti - Resp.le Area Amministrativa

P.I. Nino Renato Beninati - Resp.le Area Tecnica

Per le OO.SS.:

Sig.ra Raffaella Comodo rappresentante CISL FPS

Sig. Antonio Morelli rappresentante CGIL FP

Sig. Per Giovanni Panichi rappresentante UIL FP

Per la RSU:

Sig. Valerio Marri

Sig. Alessio Tani

Sig. Gianni Nencini Giubbolini

Sig. ra Raffaella Comodo

Visti:
o Artt. 2, comma 2,5,7 comma 5, 40 commi l, 3-bis e 3-quinques, 45 comma 3, del D.Lgs .16512001;o D.lgs. 150/2009;
o D.Lgs. l4ll20ll:
o I CCNL del comparto regioni * autonomie locali

In relazione agli esiti della trattativa svolta nell'anno 2018, al termine della presente riunione le parti
convengono sottoscrivendo l'allegato accordo di parte economica:
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ACCoRDO""{;Xff 
AYo,tr:;5,3-3#Y}';f*;;i',1ti''DEFINIZI1NE

si applica a tutto il persoriale in servizio

Art. I - Ambito di applicazione

1. Il presente contratto decentrato integrativo, parte economica,
presso il Comune di Tavamelle Val di pesa;

Art,2 -Durata e decorrenza

1' Il presente contratto decentrato ha 'validitd fino alla sottoscrizione di nuovo ccDI ed ha validiti diaccordo annuale per l'anno 2018 relativamente alle modalita ai utifirro J"ff" 
"*^. 

'qrrurlo u'

Art. 3 - Fondo risorse decentrate - presa atto costituzione

l. Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 (allegato A) ammonta complessivamente ad Euro195.693 e risu-lta cosi suddiviso: a - - -' vvr^rvrvourvs

risorse stabili per Euro 152.542:;
risorse variabili per Euro 43. 1 5 1=.

Art. 4 Progressioni orizzontal

-1' 
Le parti' al fine di perseguire I'obiettivo di valonzzare l'esito del percorso individuale di carriera dopo unprocesdo di valutazione e silezione concordano di dar.orro ud ; ;;rt"r;;il;rsione orizzontale condecorrenza ol/ol/2018 per le.categorie B,c: D-, con |uppridione dei criteri-di cui all,art. l6 del ccNL2016-20t8, mediante declinazion" uuo ,.opo dei;riteri p;;'i;;;;;;;;ij;ilj:###oaJ,""' \-\'r\

1) INDIVIDUAZIONE DEL TETTO DI RISORSE ECONOMICHE. Ogni anno le particoncordano preliminarmente il tetto massimo delle riro.r. ..*o;il;il;nibile per finanziare leprogressioni oizzontali nell,ambito delle risorse stabili del fondo; -r -'

2) DISTRIBUZIoNE RIsoRsE. L",l?ni concordano, utt."ri, come il tetto'risorse di cui sopra vieneridistribuito per,na quota limitata dile catego;. ;i;;"rare B, c e D.

DUE ANNr Dr ANZIANTTA' NELL'ENTE: Potra*o ambire alla progressione coloro chepossiedono almeno due anni {i anzianitd di servizio pr".ro it Conlun" di Tavamelle VaL di pesa al Igennaiodel1'annoacuisiriferiscetaprogressione;v^rqvglllvll'',.-.

QUATTRO ANNI DI INQUADRAMENTO NETLA POSIZIONE ECONOMICA:'potraruroambire alla progressione coloro che da almeno q;",rr" .rrri il" f,iii#ii'*'"t'#i" dell,anno diriferimento risultano inquadrati nella stessa posizione economica; - -:-' e'urv ur

NESSUN PROVYEDIMENTO DISCPLINARE NEI DUE ANNI PRECEDENTI: POTTANNOambire alla progressione coloro non hanno subito prowedimenti al..iptinui-ar-.liJr" due anni alladata del I gennaio dell'anno a cui si riferisce la progressio.;;

a)

b)

l)

2)

3)
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4) VALUTAZIONE POSITfVA: Potranno ambire alla progressione coloro che negli ultimi tre anni
abbiano riportato una valutazione positiva pari ad almeno 60/100;

COESISTEN4A DEI CRITERI

I criteri di cui ai punti precedenti devono tutti coesistere in capo al candidato alla progressione.
Coloro i quali possiedono i criteri di ammissione saranno collocati in tre graduatorie relative alle categorie B,
C e D valevoli per I'anno di riferimento.

Sulla base delle graduatorie di cui sopra, i primi beneficeranno della progressione in relazione alle
disponibiliti individuate per le progressioni nell'anno di riferimento.
ln caso di pari merito saranno utilizzati i seguenti criteri:

a) la categoria economica di appartenenza piri bassa
b) maggiore pennanenza nella categoria economica di appartenetua
c) maggiore anzianitd di servizio
d) maggiore etd

2. Le somme restanti non sufficienti a consentire la progressione del primo degli esclusi non saranno
ridistribuite e i risparmi saranno utilinzatisempre nett'arnbito del fondo incintivante.-

3. Le parti concordano che la procedura sia gestita, sulla base dei criteri stabiliti nel presente accordo,
secondo le d:isposizioni puntuali impartite dal Segretario Generale o dal Direttore 

-Generale 
qualora

nominato.

le risorse destinate alle PEO, per l'anno 2018, saranno divise nel seguente modo:

- risorse economiche rese disponibili per il finanziamento delle progressioni orizzontali: € 10.500 =, di
cui:
- € 1.000 : per progressione economi ca oizzorfiale del personale di categoria B1 e 83;- € 5'500 : per progressione economica oizzontale del personale di categoria C;- € 4'000 : per progressione economica orizzontale del personale di categoria D.

Art. 5 - Fondo risorse decentrate - Destinazione

Le parti concordano sulla seguente destinazione del Fondo anno 20lg:

- destinare I'importo di,e 27.773 per i compensi destinati, con il presente accordo, a prerniare la
performance al fine di incentivare il merito, la produttivite ed if migtioramento dei servizi che
potraruro essere corrisposti ai lavoratori interessati soltantb a conclusionJ del processo di valutazione
posto in essere in base al Sistema di Valutazione della performance adottato dall'Ente.- Nell'importo di cui sopra e 6.200 saranno destinati come ulteriore incremento della quota di
performance individuale in attuazione dell'assegnazione funzionale all'Unione del Chianti
Fiorerttino secondo la graduazione adottata nell'accordo 2017 allaquale integralmente si rimanda.

Le parti, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, concordano che per i risparmi che dovessero
essere ottenuti nella gestione del fondo trova applicazione la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL
U04n999.

P'*, ry.-ry



Anno 2018

Rlsorse:slablll totil

Art, 67, comma 1 Unlco lmporto dsorse stabill relatlre all,anno 2017 1 41. s42,00

Art, 67, comma 1

lncremento risorse non utttizi
CCNL 2ZO1l200 4 - O,2Yo monte satart anno 2001 (Conto a;n;ate' 2OO1 i;b.'
.12/13/14 esclusa la quota relatila alla dlrlgenza) 2.758,00

A(. 6J, comma 2lett. a)
Quota pro{apite su base annua € 83,20 personale in ser\,{zio at 31t1z2}js
(applicabile dall'anno 201 9)
differenziale PEO a regime 2,947.00{rt. 67, comma 2 lettc) RIA ed asseoni ad

anno 2017
Art, 2, comma 3,

qn, fr/, comma 2 lett.d) ffi 't6.738,00

{rt, 67, comma 2lettil QuoteFonffi
\rt, 67, comma 2lett.o

posrzront dingenziali max 0,2% monte
salari annuo dirioenza

Art. 67, comma 2lett.t
rrilporu comsDonoenl a stabili riduzioni del Fondo laroro straordinario- 4s9,00

9,869,00
rv,,JUIvdrlruilru qesurlaztone annt a)1.1-2o14 dal 2015 in poi ex art, g c2_bis
2!3410 e :r!!.L-lglJ: .!s6 t-.struilita 2014) 2.033,00

152.542,0C

tmoofll

Art. 67, comma 3 lett.a)
Art. 43 t-.449/97 e art.
dl collaborazlone e sponsorizzazione per conto tezl)

Art. 67, comma 3 lett.b)
Quota risparml conseg
4,5eGD.1.98/201i

-

Art. 67, comma 3 lett.c)
i{sorse deri\antl da disposlzionl di legm
ecqnomlcl in hrore del personale

-

:ompensi ISTAT

ljl_ll3 Llglr:So4ql6: incenrivi per tuqziont tecniche

2.138,00

uq

-
Art. 67, comma 3 lett.d)

,1

qrt. 67, comma 3 lett,e)

Lluote una tantum conisponoejnti at@
)ersonale cessato (quota parte dalla cessazlone)

317i00

anno 20'17

-

{rt. 67, comma 3 lett.
5.944,00

\rt, 67, comma 3 lett" g)

Art. 67, comma 3 lett.h)
Arr.67 c, 4 CCNL 21105/20te: i,@
'elati\a alla dirioenza

't 5.090,00

Art. 62, comma 3lett.i)

qn.67 c. 5 tett. U

tantenimento, definiti nel plano della performance o in altri analoghi

ilry49LPEgranrrnelqne della gestiong

M. 67, comma 3lett. i)
qn. zscomma4D.Lgs. n.t1lA|1t Cffi
ll*lpll$lglilgnqlg jgr Besioni e ctua Metropot itane

Art. 67r comma 3lett.k ry!!! rn-Pgllefs o n,Jel6nti oni tffi ;ii
'comma 1 iconomle fondo a!rno

437,00e\€ntuate decurtazione fondc:------- , Parre Ydflaoile 1.081,00

Rtsl:.r* iirtabttt TOTALE
gs.7512017

:43:'151
:'195i69:

i 
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2018 2018
rVNU., XIUUXIiE DECENTRATE TOTALE DEPUMTO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE
ld.lfferenzlala PEo a regrone, economle Fondo anno proceoente, economre Fondo rav.Straordlnarlo anno precedente, lncenUvl funzlonl tecnlche) 16ti'.6J1;00 .1 691Q98,00

r*?S"B;e.1*-Q"$f+P,$ iiiffiiit)t-iiii:i' $EiNril#[l*Li$* t6-1.i390;00 5.2i:!4ii'0d

TOTALE UNICO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE A[ LIMITE COMPRESO FONDO)OSIZONI ORGANIZATIVE 229.981;00 218,9J4,00
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FONDO RISORSE DECENTRATE - Utilizzo Anno 2018

Utilizzi indiqonibili nporti

Art. 68, comma 1 Differenziali di progressioni economiche gid assegnate 6s.600,00

Art. 68, comma 1

lndennitd di comparto quota B - art. 33 c. 4 tett. b), c) CCNL 22lO1l2OO4

23.63s,00

Utilizzi indi*onibili TOTALE 89.235,00

Utilizzi diqonibili
Art. 68, comma 2, let. a Premi conelati alla performance orgnnizzatira

incentiw personale Unione 6.200,00

Art. 68, comma 2, let. b Premi conelati alla performance individuale
Art. 68, comma 2, let. c) lndennitd condizioni di laroro art. 70 bis (rischio disagio manessio \alm 2.800,00
Art. 68, comma 2, let. d) lndennitd di tumo e maggiorazioni orarie 12.950,00
Art. 68, comma 2, let. d) lndennitd di reperibilitd 9.250,00

Art. 68, comma 2, let. e) Compensi per specifiche responsabilitd art. 70 quinquies:
ln9ennit? art. Z9 gulnquies, c. 1 ---l

--1
14.000,00

550,00

Art. 68, comma 2, let. f) glsler 
I

Art. 68, comma 2, let. g)
ComRensi

sulle risorse art. 67, c. 3 lett. c I

art. 113 DLGS. 5012016 incentir,i funzioni tecniche

ISTAT

compenso lCl

Art. 68, comma 2 let.j)
Progress ioni Economiche orizzontali con deconemaffi
finanziate con risorse stabili 10.500,00

TOTALE UTILIZZI FONDO R'SORSE DECENiRATE ANNO 2r(.8

RESIDUO RISORSE DA CONTRATTARE 27.773,00

4F

lmporti

16.173.00

4.124.00

2. 1 38.00

Utilizzi dislronibili TOTALE 78.685,0C

167.920,0(


