
COMTINE DI BARBERINO VAL D'ELSA

ACCORDO DECENTRATO DI PARTE ECONOMICA ANNO 2018:

DESTINAZIONE RISORSE

L'anno duemiladiciotto oggi4/ll -Ug@i del mese di dicembre nella Sede municipale alle ore[
si sono riunite le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per sottoscrivere il contratto decfrtato
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

Geom. Loris Agresti - Resp.le.Area Tecnica

Per le OO.SS.:

Sig.ra Raffaella Comodo rappresentante CISL FpS

Sig. Antonio Morelli rappresentante CGIL Fp

Sig. Pier Giovanni Panichi rappresentante UIL

Per la RSU:

Sig. Juri Becchi

Sig. Marco Abbate

Sig. Giuseppe Di Prima

Artt.2, corruna 2,5,7 comma 5, 40 commi l, 3-bis e 3-quinques, 45 comma 3, del D.Lgs .l6s/2001;
D.lgs. 150/2009;
D.Lgs. l4ll20ll;
I CCNL del comparto regioni - autonomie locali

In relazione agli esiti della trattativa svolta nell'armo 2018, al termine della presente riunione le parti
convengono sottoscrivendo l'allegato accordo di parte economica:

Visti:
a

a

o

a
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Art. I - Ambito di applicazione

1' Il presente contratto decentrato intgq{ivo, parte economica, si uppii"u.a tutto il personale in serviziopresso il Comune di Barberino Val b,Elsai

Art.2- Durata e decorrenza

1' Il presente contratto decentrato ha validiti fino alla sottoscrizione di nuovo ccDI ed ha validitd diaccordo annuale per l'aru:.o 20lg relativamente 
"u; -;;;lrte;i;r;ii;;#;iJrirorr". :

Art. 3 - Fondo risorse decentrate - presa atto costituzione

l' Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 201 8 (allegato A) ammonta complessivamenJe ad Eurolzl .l99,zz e risulta cosl suddiviso: orrurrurr'La u(rrrl

a) risorse stabili per Euro 9g.025=;
b) risorse variabili.per Euro 23.1 73,22=.

Art. 4 Progressioni orizzontali

l ' I e parti' al fine di perseguire l'obiettivo di valoizzare l'esito del percorso individuale di carriera dopo unprocesso di valutazione e selezione concordano di dar ;or;;;;rna sessione di progressione orizzontale condecorrenza 0l/orl2ol8 per la categoria B.o, t'uppti.urlone a.l crit.ri di cui'allirt. 16 del ccNL 2016-2018' mediante declinazione allo tJopo a"i criteri rj*ri-irr.ilvi previsti nel seguente modo:

l)

2)

3)

CRITERI PRELIMINARI:

l) INDTWDUAZToNE DEL TETTo DI RISoRSE ECONoMICHE. ogni anno le particoncordano preliminarmente il tetto massimo delle .ir-r. ..onomiche disponibile per finanziare leprogressioni orizzontali nel|ambito derle risorse .t"bili;;iflnao; 
:

2) DISTRIBUZIoNE RrsoRSE' Le parti concordalo, altresi, come il tetto risorse di cui sopra vieneridistribuito per una quota limitata aetta categoria di personale B;

DUE ANNr Dr ANZTANITA' NELL'ENTE: Potranno ambire alla progressione coloro chepossiedono almeno due anni di anzianitd di servizio p.".*-il?omune di Barbirino val d,Elsa al Igennaio dell'anno a cui si riferisce lu p.ogr..rion; 
- '^-""" er sqvu'r

QUATTRO ANNI DI INQUADRAMENTO NELLA POSIZIONE ECONOMICA: POTTANNOambire alla progressione coloro che da ulrn"no quu* *ri"utlu duru del 1 gennaio derl,anno diriferimento risultano inquadrati n.rtu .t".ru posizione a"o**i"l;'s 
uqlcr usr r Ecrtnal

NEssuN PRovyEDTMENTo DrscrpLINARE NEI DUE ANNr *RE.EDENTT: potrannoambire alla progressione coloro non hur,,; subito prowedirnenti alsciptinari da almeno due anni alladata del I geruraio dell,arulo a cui si;i;i;"" la 6romessione:

ww \k



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

COESISTENZA 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 nella graduatori"i"lutir" alla categoria B
valevole per l'anno di riferimento.

Sulla base della graduatoria di cui sopra, i primi beneficeranno della progressione in relazione alle
disponibilitd individuate per le progressioni nell'anno di riferimento.
In caso di pari merito sararuro utilizzati i seguenti criteri:

a) la categoria economica di appartenenza pii bassa
b) maggiore permanenza nella categoria economica di appartenetua
c) maggiore anziahitd di servizio
d) maggiore eti

2. Le somme restanti non sufficienti a consentire la progressione del primo degli esclusi non
ridistribuite e i risparmi saranno fiilizzati sempre nell'ambito del fondo incentivante.-

3. Le parti concordano che la procedura sia gestita, sulla base dei criteri stabiliti nel presente
secondo le disposizioni puntuali impartite dal Segretario Generale o dal Direttore Generale
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: € 1.000 per la
progressione economica oizzontale del personale di categoria B;

saranno

accordo,
qualora

Art. 5 - Fondo risorse decentrate - Destinazione

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

- destinare I'importo di € 5.530,22per i compensi destinati, con il presente accordo, a premiare la
performance al fine di incentivare il merito, la produttivitd ed il miglioramento dei servizi che
potranno essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione
posto in essere in base al Sistema di Valutazione della performance adottato dall'Ente.

Le parti, fatte.salve le disposizioni di legge vigenti in materia, concordano che per i risparmi che dovessero
ossere ottenuti nella gestione del fondo trova applicazione la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL
u04n999.

'{r t"
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Anno.2018' .

t.

Sisise:silabifl:'

Uni co importo risors e sta bi I i retailffii7-76:iF-
npofii

A(. 67, comma f

Art. 67, comma 1

ccr.r u zzo r lidil : ;, ;;; ;;;i: 3:i.; ;lli#ti i8l'illli I hi? ;"fr T: J
1.75.1;00

A(. 67, comma 2 lett, a)
Quota pro-capite su base annua € g3,20 personale in senizio al 31112t2015
(applicabile deil'anno 201 9)

Art. 67, comma 2lEifE
v,,,w,w,,a.qrs rLv d reurrrre rcatcoto oal u1/03/2019) 3.373,00

anno 201 7
rw yErovilolt pqrsuiliilg cgssalo

Art. 07, commE2 tEiildl Art. 2, comma 3 IJ.Los. n. 16512001
5.802,00

Arl, 67, comma 2lett.e QuoteFondopeffi

Art..6l, comma 2 lett.O

Soln ,v ! \vv,v,,,_ ,rvu4ruilE Drduile postztont otngenziali maX 0,2% mOnte
salari annuo dirioenza

Art. 67, comma 2lettlt
'v,u vv,,npvrutrrr a sraoilr fouzronr del Fondo la\oro straordinario 377,00

aniche
vevu,ro4ruilE dtrt zut t_zut4 oal zul5 in poi ex a(. g c2_bis

P30 e:.!,1. (g4, Lc aso l.staoirita zoral-- 
-

5.8't8,00
,98.025;00

sorsc:va:rlabill' . .:

li collaborazione e soonsorizzaTionp nar ^^^r^ r^-rr{rt, 67, comma 3 lett.a)

lmpc

{(. 67, comma 3lett.b)
uv,,Jsuu^r E uerlrncalr oa prani di raziona|zzazione art,.16 c,4,5eGD.L.98/2011

\rt, 67, comma 3 lett.c)
'| 
\'!ov'Ios utr'vd,, ua orsposrzronr di regge che preredano specincrtrattifrEfrii

ggono]n i_c-i.0. farore del personale

COmDenSi ISTAT 566,00

\rt. 67, comma 3 lett.d)
OuotA !y,,rv,,, vv,,,ryviluqilLr dila naztone Ot KIA ed aSS. ad pefs,
perSOnale CeSSatO (ouota narlp daila nacca-i^^^r

anno 201 7

-

Ecan6mia 6rn.l^ l.Art.67, comGE 31ffi)-

Art. 67, comma 3 lett. fl
__E_.j_
An. 6/, comma 3 lett. q' ry
Art. 67, comma 3lett.h)

Art.67 c. 4 CCNL,
relatira alla diriqenza

9.66.1,00

Art. 67, comma 3 lett.i)

Art. 67, comma 3 lett., i)
L9!, il. /o/zu t/ uuNL 2110512019 art. 67 c.g e g :@c,,dr,r.*ooir*Quote una tArt. 67, comma 3lett-k

Art. 68, comrna I : :: r'-i'i-" nlr

. er rrvarc ueuul tazton

291,00
629,00

Risorse nar-nautT IOTALE 3.122,78
23:173;22

.121,198:22
__ , _,,,v tttev^oE UEwEN t r<A I E ANNo 2019

,

;co-lvruru-E oi eaneEniruo Ve[ o;EISA

4-$. ?9rs-oilu.L'z p.Ls" 
";i-qr"griiuflre infii[naeNr-o_ rc_cigsonro 

--c_orvre!-fsqlvo 4"r.rrg.2019)

,q
N)"FoNDo RlsoRsE DECENTMTE ToTALE DEpuRATo oarffi

[1'.::','ri"':1i::::'"::::"r'i.:':]-1T:: .':;di;r;" precedonte, economre Fondo rav.straordi na ri o a nno preie de;t; ; i;;;;il ;#;t#ff: ;

].i:jf':l|::-.n'::TOTALE UNICO DEPUR.A,TO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE COMPRESO FONDOPOSt4ONt ORGANTzzATTVE

2016 2018

. .102,833,00
' .1

LQ1;127;22

r43:966:00 s45is7Ji78 {\
,1,1]401.7sr9$ :i,:l{6;7ee;00

4 \



lndennitd di comparto quota B - art. 33 c. 4 tett. b), c) CCNL 22lO1t2OO4

68, comma 2, let. b Premi conelati al|a performance indir,iduale
lndennitd condizioni di laroro art. 70 bis (rischio

68, comma 2, let. e)

Art. 68, comma 2, let. f)

Art. 68, comma 2, let.
compensi ISTAT, a ralere

risorse art. 67, c. 3 lett. c

113 DLGS. 50/20'16 incentir,,i funzioni tecniche

Art. 68, comma 2 let

-ALE UTILIZZI DECENTRATE ANNO 2018

J
n_j.l2

,'y L-/ tu

FONDO RISORSE DECENTRATE - Utilizzo

I


