COMTINE DI BARBERINO VAL D'ELSA

ACCORDO DECENTRATO DI PARTE ECONOMICA ANNO 2018:
DESTINAZIONE RISORSE
L'anno duemiladiciotto oggi4/ll
del mese di dicembre nella Sede municipale alle ore[
-Ug@i
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

Visti:
a
a
o

a

Artt.2, corruna 2,5,7 comma 5, 40 commi
D.lgs. 150/2009;
D.Lgs. l4ll20ll;
I CCNL del comparto regioni

-

l,

3-bis e 3-quinques, 45 comma 3, del D.Lgs

.l6s/2001;

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:

Ac
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: D E s 1INA z ro NERl.soR,sE

Art. I - Ambito di applicazione

1'

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

Art.2- Durata e decorrenza

1'

Il

presente contratto decentrato ha validiti
fino alla sottoscrizione
accordo annuale per l'aru:.o 20lg relativamente

di nuovo ccDI ed ha validitd di

"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 (allegato
8
A)
lzl .l99,zz e risulta cosl suddiviso:

ammonta u(rrrl
orrurrurr'La
complessivamenJe ad Euro

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

4 Progressioni

orizzontali

' I e parti' al fine di perseguire l'obiettivo di valoizzare l'esito

del percorso individuale di carriera dopo
processo di valutazione e selezione
un
concordano di dar ;or;;;;rna sessione
di progressione orizzontale con
decorrenza 0l/orl2ol8 per la categoria
B.o, t'uppti.urlone a.l crit.ri di cui'allirt. 16 del ccNL 20162018' mediante declinazione allo tJopo
a"i criteri rj*ri-irr.ilvi previsti nel seguente
modo:

CRITERI PRELIMINARI:

l)

INDTWDUAZToNE

DEL TETTo DI RISoRSE ECONoMICHE.
ogni anno le

concordano preliminarmente il tetto
massimo delle
progressioni orizzontali nel|ambito
derle risorse

.ir-r. ..onomiche disponibile
.t"bili;;iflnao;

2)

parti
per finanziare le

:

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

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

2)

'^-"""

QUATTRO ANNI DI INQUADRAMENTO NELLA POSIZIONE
ECONOMICA: POTTANNO
quu* *ri"utlu uqlcr
duru usr
del 1r gennaio
Ecrtnal derl,anno di
.t".ru posizione a"o**i"l;'s

ambire alla progressione coloro che
da ulrn"no
riferimento risultano inquadrati n.rtu
3)

NEssuN PRovyEDTMENTo DrscrpLINARE
NEI DUE ANNr *RE.EDENTT: potranno
ambire alla progressione coloro non
hur,,; subito prowedirnenti alsciptinari da
almeno due anni alla
data 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.

i

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

in

relazione alle

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 saranno
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 accordo,
secondo le disposizioni 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: € 1.000 per
la
progressione economica oizzontale del personale di categoria B;

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.
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FONDO RISORSE DECENTRATE - Utilizzo

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