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In data 10 luglio 2014, alle ore 11,00, presso la residenza municipale del Comune di Sapri, ha
avuto luogo l'incontro tra: I

• dott.ssa Angela Del Baglivo, Segretario Generale, Presidente della delegazione trattante
di parte pubblica;

• la delegazione sindacale:
Organizzazione Sindacale Territoriale UIL-FPIGiuseppe Russo;
Organizzazione Sindacale Territoriale FP CGILDomenico Vrenna;
Organizzazione Sindacale Territoriale CISLFP . assente;

• la R.S.U.:
Dott. Sergio Cataldo - assente;
rag. Anna Maria Milito;
Domenico Del Duca;
Antonio Gentile· assente

La parte pubblica dà atto che: I
con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18.03.2014 sono state for~ite direttive
alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione dell'accordo decentrato
per l'utilizzazione del fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l'anno 2014;
con determinazione del Responsabile del Settore economico·finanziario n. 104/2014,
rettificata con determinazione n. 34/2014 (reg. gen. n. 236/2014) è stato quantificato il
fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l'anno 2014 in € 134.465,52; I
con la predetta determinazione del Responsabile del Settore economico-finanziario n.
3412014 (reg. gen. n. 236/2014) è stato precisato che la quota per lavoro straordinario
anno 2014 ammonta ad € 10.741,57;
nella conferenza dei capiarea tenutasi il giorno 01.04.2014, si è proceduto alla
ripartizione del fondo per il lavoro straordinario 2014 ammontante ad € 10.741,57;
l'ipotesi di accordo è stata trasmessa all'organo di revisione per il prescritto controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli del bilancio e lo
stesso con verbale n. 08 del 20.06.2014, acquisito al prot. n. 7740 del 24.06.2014, ha
espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità economico-finanziaria dei costi
compatibili con i vincoli di bilancio;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 24.06.2014, la dott.ssa Angela Del
Baglivo, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, è stata autorizzata a
sottoscrivere l'Accordo decentrato per l'utilizzazione del fondo di incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014;
la spesa complessiva di € 134.465,52 sarà fronteggiata con imputazione all'apposito
capitolo di bilancio di previsione in fase di predisposizione.

Al termine della riunione, le parti sottoscrivono il seguente Accordo decentrato per
l'utilizzazione del fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l'anno 2014.



ACCORDO DECENTRATO PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSEUMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2013

Ambito di applicazione e durata
Il presente Accordo disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014, in
applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4
del CCNLdel 22.01.2004.

Preso atto che per l'anno 2014 il fondo risorse decentrate da contrattare ammonta ad €
75.384,90 e che alla parte variabile del fondo verranno inoltre aggiunte le somme che si
renderanno disponibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, letto k), del CCNL1999, per l'erogazione al
personale degli incentivi previsti da specifiche leggi.

FONDOPERLE RISORSEDECENTRATE
Le parti convengono di destinare la somma di € 75.384,90 al pagamento dei seguenti istituti
contrattuali :

disagio per particolari articolazioni dell'orario di lavoro (per n. 1 dipendente che verrà
addetto al servizio cimiteriale, il quale assicura il servizio con interruzione del proprio orario di
lavoro nell'arco della giornata): € 360,00 (€ 30,00 mensili) da corrispondere sulla effettiva
presenza in servizio;

indennità di rischio (per n. 5 dipendenti): € 1.800,00. L'indennità non sarà corrisposta per i
giorni di assenza dal servizio;
specifiche responsabilità (per n. 10 dipendenti): € 20.000,00;
maneggio valori (per n. 4 dipendenti di cui n. 2 Settore economico-finanziario, n. 1 Settore
Amministrativo, n. 1 Settore LL.PP.): e 2.142,00;
reperibilità stato civile (per n. 1 dipendente reperibile dalle ore 12,00 del sabato alle ore
12,00 della domenica - n. 2 unità alternate): € 1.560,00;
reperibilità Settore Tecnico-manutentivo (n. 3 dipendenti a turni di cui n. 1 operaio, n. 1
istruttore tecnico, n. 1 agente di P.M. oltre al Responsabile di uno sei seguenti servizi:
LL.PP., Tecnico-manutentivo, Polizia Municipale, Protezione Civile con funzioni di
coordinamento - dalle 19,00 del sabato alle 07,00 del giorno successivo: € 24,00 per 52
settimane; dalle 19,00 della domenica e del festivo infrasettimanale alle 07,00 del giorno
successivo: € 75,00 per 52 settimane più n. 8 festività infrasettimanali): € 8.000,00;
turnazione Polizia Municipale: € 11.500,00.

TOTALE € 45.362,00.

Le parti convengono di destinare alla performance organizzativa ed individuale la restante
somma di € 30.022,90 (€ 75.384,90 - € 45.362,00), secondo il sistema di misurazione e
valutazione della performance di cui all'allegato D) dell' Accordo decentrato 2013, dando atto
che il suddetto sistema di valutazione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni
nell'anno 2014.

Le parti convengono, infine, con riferimento al fondo per il lavoro straordinario, che le quote
assegnate ad ogni Settore assicurano anche gli interventi in reperibilità.
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