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In data 30 novembre 2015,

parte pubblica abilitata alla

personale dipendente, nomi

l2 giugno 2075, nelle persone

- Dott.ssa Rosa Puglia, Segret

- Dott.ssa Mariateresa Anfossi,

Personale e Affari Generali

- Ing. Alessandro Croce, Dirig

Urbanistica, LL.PP. e Ambi

- Dott. Sergio Roggero, Dirig

Affari Legali, Gare e Contratti,

la Delegazione

Sindacali eletti

Per la R.S.U.:

FP CGIL:

di parte si

nella R.S.U. e i

Cristina COSENTINO
Imbenia MELES
Franca LANZILLOTTO
Maurizio AMORETTI
Antonino CASATUTO
Gualtiero BIONDI

CISL FP:
Eduardo LICALSI
Franco FAGIOLINO
Dieso SCISCO
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MUNE DI IMPERIA

DECENTRATO INTEGRATIVO :

DECENTRATE ANNU ALIT A' 2OI4

il Comune di Imperia, ia Delegazione trattante di

ione collettiva decenfrata integrativa per in

deliberazione della Giunta Municipale n. 141 del

te Settore

SG

io Generale - Presidente -

Dirigente Settore

te Settore

- Componente -

- Componente -

- Componente -

e, composta

ntanti

dai Rappresentanti delle Organizzazioni

territoriali di cateeoria. nelle oersone di.

PRESEI\TE

pRESEI\rTE

PRESE]{TE

PRESEI{TE
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UIL FPL.,
Emanuela DEI{ARDIS
Vincenzo SGFIO' - Assente

piee4L:
Fabio DELUC:CHI

e_etJe Segqle r ie P r ov in c ia li :

FP CGIL:
Elena FONTANA

CISL FP:
Vincenzo VASSALLO

IIJL ryL;
Giacomo VI]RNAZZA
CinziaDENEGRI

D|CCAP:
Domenico STORTO
Sergio FOGLIARINI

- Assente

premesso che

- nell'incontro delle Delegazioni trattanti di parte

06.1 1.2015 È: stata sottoscritta I'ipotesi di Contratto

del comparto relativo all'utilizzo del Fondo risorse

- I'ipotesi di accordo, corredata dalla relazione illustrati

trasmessa in data 11.11.2015 al Collegio dei Revisori

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiv

- il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente in

- la Giunta Municipale, con deliberazione n. 290 del

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a

convengono quanto

Art. I

Risorse decentrate

1. Le parti prendono atto che il Fondo per le risorse

2014 con determinazione dirigenziale n. 921 del27 .06.

con determinazione n.907 in data I .07 .2015, ammonta

F# w 'LA W"

I

lica e di parte sindacale del

trato integrativo del Personale

per I'annualità2014;

e tecnico-finanziaria, è stata

i Conti, ai fini del controllo

con i vincoli di bilancio;

dafa 18.1 1.2015;

19.11.2015, ha autorizzato il

definitiva;sottoscrrzlone



U

L Le risorse decentrate di

frnanziamento dei sesuenti isti

- Art. 17 , c.2, lett. B, e art. 17,

(progressioni orizzontali consoli

- Art.33 CCNL 22.01.2004

(indennità di comparto anno 201
- Art. 17, c.2, lett. F, CCNL I

(indennità personale di categoria

(indennità "capo squadra")

- Art. 17, c.2, lett. l , CCNL l.

(indennità responsabili di stato ci

-  Art .3l ,  c.7,parte pr ima, CCN

(indennità professionale per il

di personale)

- Art. 31, c.7 , parte seconda, C

(indennità per il personale

corrisposto a n. 32 unità)

- Art.17, c.2,lett. C, CCNL f

(indennità di posizione anno 20

16.04.2014)

(indennità di risultato anno 2014-

- Art.17, c.3, CCNL 1.04.1999

( indenni tà a funzionar i  non incar i

- Art. 17, c.2, lett. D, CCNL I

(indennità di turno)

(indennità di rischio)

(indennità di reperibitirà)

(indennità di maneggio valori)

- Art. 17, c.2, lett. E, CCNL 1.0

(indennità di disagio)

- Art.54, CCNL 14.09.2000

i A 
(incentivi a favore dei messi nori'\-V)

, t \
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', 

Per un totale complessivo di

-Um*\îrM Ì.- ,îg A0 tÉ+ wL

tori)

r \ € r.06r.552,oo

\ 
/,\

1999

L 14.09.2000

ivo degli asili nido per l0 mesi di anno

Art.2

delle risorse decentrate

i all'articolo 1 vengono destinate per I'aruro 2014 al

ccNL 1.04.1999

- importo calcolato per n. 286 dipendenti) {3 451.000,00

{l 1s9.000,00

€ 45.300,00

€ s.200.00

- importo calcolato per n. 363 dipendenti)

non incaricate di P.O.)

r999

i le e protezione civile per n. l0 unità) 3.000,00

14.09.2000

educativo degli asili nido - importo corrisposto a n. 43 unità

€ 16.00,00

scolastico - importo

€ 15.000,00

r999

4 per 12 mpsi, compreso rateo 13^mensilità - G.M. n. 88 del

€  183.313,00

€ 31  .377,00n. 88 del 16.04.2014)

ti di posizione organizzativa - lire 1.500.000) 1.584,00

98.965,00

I 1.945,00

9.800,00

1.008,00

r999

€

€

€

€

1999

€ 26.996,00

2.064,00



2. Le parti prendono atto che, a consuntivo, resid

Per la Delegazione trattante di parte pubblica:

Dott.ssa Rosa Puglia

Dott. ssa Mariateresa Anfossi

Dott. Sergio Roggero

Ing. Alessandro Croce

Fer la R.S.U;

[!_eG]L:

Cristina COSENTINO

Imbenia MEI,ES

Franca LANZILLOTTO

Maurizio AI/IORETTI

Antonino CA.SATUTO

Gualtiero BIONDI

CISL FP:

Eduardo LICALSI

Franco FAGIOLINO

Diego SCISCO

UIL FPL:

Emanuela DENARDIS

stabiliscono cli destinarlo alf incremento del fondo risorse

Si allega nota a verbale sottoscritta dalla RSU e dai

catesoria FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, DiCCAP'

Letto, approvato e sottoscritto in data 30 novembte 2015

Assente

I'importo di € 2.665,80 e

mane 20i5.

Rappresentanti territoriali di

<:-



Vincenzo SGRO'

DiCCAL:

Fabio DELUCCHI

Per le Segreterie Provinciali;

FP CGIL:

Elena FONTANA

CISL FP:

Vincenzo VASSALLO

UIL FPL,.

Giacomo VERNAZZA

Cinzia DENEGRI

D|CCAP..

Domenico STORTO

Sergio FOGLIARINI
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RSU COMUNF DI IMPERIA

FONDO PER LE POT'ITICHE DI SVIIUPPO DEÍ-LE RISORSE UMAN

coMuftÉ CIl TMFER!& ANNO ?:CIt4 - hlorA

La RSU del comune dii lmperia concorda e sottoscrtve

per fa parte economir:a relativa ail'anno 28i4' art' L e

ln merito alt'art. 2 comma 2 rileva invece che:

L'importo di € 2,665,80 indicato in ipotesi come "residuo"

consentirebbe di utifizzare a titolo produttività. owio poi ch'

questione non ne consenta un ragionevoie utiiizzo a queiio

Obie'ttivo ciella riorganizzazione ciecisa dall'amminisirazion

delle conseguenti modifiche apportate alla Macrosiruttura

a )

bl

il recupero di risorse economiche sufficienti a garantire una

tn al lora, verbale Ci inccntro Cel 15 novembre 2015' ! ' ipct

^1
LJ

dichiarato dall'Amministrazione' di recupero risorse

proctuttività colllettiva, cbiettlvo che non è stato raggil'

La parte si*dacaie sernpre nella seduta del

al l 'analisí del la proposta di r iorganizzazione

cofitrattazione: la Farte Pubblica ha ritenuto

informazione; assumendosi così totalmente

dell'obiettivc.

Per i-ali nioiivi non si csndir''ide i'eii'3 cr:r''rnra 2-

imp*rìa, 6 r-:c'viii'i-rbíe iÚ'i!'

legittimo agi

la respo

1và

n ,,LLLU,

C-\3L L,i\L

E PER tA PRODUTTIVÍT 9ft

VEREAÈ"E

l ' ipotesi contratto decentrato xr

2 comma 3'

15 noi'embre

della Macro

a fine 2Ú13 e attuata i 2i:L4 e

re esrchepoi alla Micrsstruttura

cuota da destinare a uttività,

è in realtà la quota che

I'eccessiva esiguità delia

si prevedeva un abi

a 150.000,00€ da

2013, aueva chiesia di

e deiia Micrsstruttura

ìi foncic

*r"&airt

fi*ale,

acedere

sede di

alla solain autonomia limita

ilità del mancato ngimento

r?cc tu
. A

(;){.- Í-r

ult l?t,
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