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UNIONE TtlRBE

Territoriale Intercomunale del Torre

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE

RISORSE UMAIIE E PER LA PRODUTTIVITA'
ANNO 2017

PERSONALE DELL'UTI DEL TORRE

Il giomo VENTIDUE del mese di DICEMBRE dell'anno DLIEMILADICIASSETTE, presso la sede

dell'UTI del Torre si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo concemente
I'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata.

Sono presenti:

per la paÉe pubblica

Alfredo Yazzaz Segretario dell'UTI del Torre
Presidente della delegazione trattante territoriale dell'UTI del Torre

per la parte sindacale

Luri Fiorella

Boezio Roberto

Viste:
la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI del Torre n. 3l del 23 ottobre 2017 conla
quale si sono delineate le modalità operative per la costituzione e la contrattazione delle risorse
decentrate awro 2017 a livello territoriale per I'UTI del Torre e per i Comuni ad essa aderenti;
la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI del Torre n. 32 del 23 ottobre 2017 inerente le
direttive alla delegazione trattante di parte pubblica dell'UTI del Torre e dei Comuni ad essa

aderenti per la gestione delle risorse decentrate riferite agli incentivi per le funzione tecniche di
cui agli artt. 113 del D. Lgs. 50/2016 e art. 11 della L.R.1412002;

Richiamate:
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI del Torre n. 36 del 29 novembre 2017 con la

quale è stato nominato quale Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione decentrata integrativa territoriale anno 2017 il Segretario dell'UTI del Torre;

- la determin azione n. 17 6 del 1 9 dicembre 2017 di costituzione del Fondo per I' awro 2017 ;

- la delibera UDP del 2l/1212017 con la quale I'UTI del Torre ha impartito le direttive le direttive
per la ripartizione delle risorse incentivanti a favore del personale;

Visti i vigenti contratti collettivi regionali di lavoro;

Le parti come sopra indicate sottoscrivono il seguente accordo per la ripartizione delle risorse destinate al
salario accessorio awro 2017.

Il Fondo per il salario accessorio, come risultante dalla determinazione n. 17612017, ammonta a totali €
38.627,71, comprensivo delle risorse da destinare al pagamento del lavoro straordinario.

Componente strutttra territoriale _CISL

Componente struttura territoriale CGIL
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Delle risorse succitate risultano già impiegati, e quindi non disponibili alla contrattazione, i seguenti
importi:
l. e 29.347,27 destinata al finanziamento delle progressioni oizzorfiali già attribuite al personale della

ex Comunità Montana trasferito all'UTI del Torre per il periodo I gennaio 3Idicembre 2017;
2. € 4.840,80 è destinata al pagamento del salario aggiuntivo a favore del personale sopra indicato per

il periodo I gennaio 31 dicembre 2017;

Residua pertanto la somma di € 4.349,04, cui è da sommare I'importo di e 1.266,14 quale economie sul
Fondo anno 2016, per un totale disponibile alla contrattazione di € 5.615,18.

Le parti si accordano per la seguente modalità di utilizzo:
1. n. 0l progressione oizzontale _€ 600,00 previa verifica contabile avuto riguardo

alla disponibilità delle risorse stabili del fondo;
2. si stabilisce che non vi sono risorse da destinare al FONDO DELLO STRAORDINARIO, che

pertanto se autorizzato darà luogo a recupero;
3. EROGAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO nei termini previsti

dal vigente contratto di lavoro;
4. Non vi sono al momento specifiche responsabilità in carico al personale non titolare di P.O.;
5. La quota eventualmente rimanente a seguito applicazione dei punti I e 3 verrà utilizzataper la

produttività.

Alla produttività vengono destinate le risorse del fondo che residuano dopo il finanziamento degli altri
istituti, comprese le eventuali economie che si dovessero generare nelle singole voci di utilizzo.

Il fondo produttività viene ripartito tra i dipendenti secondo il vigente Sistema di Misurazione e

Valutazione delle prestazioni approvato con deliberazione UDP n. 9 del 29 novembre 2016, it base al
punteggio ottenuto nella scheda di valutazione.

Sottoscrivono

O
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L
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