
 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 
Area Amministrativa – Contabile  

 

Prot. n. 2478                                                          San Chirico Raparo, 12 MAG. 2009 

 

    

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    

    

RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA’  

COLLETTIVA ED INDIVIDUALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 

2009. TRASMISSIONE ATTI. 

 

 

Raccomandata A/R 

Al       Revisore dei Conti 

Dott. Rocco Greco    

Via Germania, n. 6 

Roccanova (PZ)                

 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 5, comma 3, C.C.N.L. Comparto Regioni –  Autonomie Locali 

del 01/04/1999, ed ai fini del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio, si trasmette il modello sotto riportato relativo al riparto delle 

risorse finanziarie e per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’ anno 

2009, così come definito dalla delegazione trattante nella seduta del 08/05/2009, in atti al prot. n. 2396 

del 08/05/2009. 

 

La spesa conseguente alla ripartizione e destinazione del fondo per la produttività collettiva ed 

individuale per il miglioramento dei servizi anno 2009, di cui sopra, trova copertura nel bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2009 per l’ importo complessivo di €  61.000,00, di cui €  30.500,00 al 

titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 capitolo 2500 codice SIOPE 1103 in conto competenza, oneri 

riflessi a carico dell’ Ente compresi, ed €  30.500,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 

capitolo 2500 codice SIOPE 1103 in conto residui, oneri riflessi a carico dell’ Ente compresi. 

 

 La somma di €  61.000,00 è stata calcolata detraendo dalla complessiva disponibilità per gli anni 

2008/2009 i seguenti importi: 

• quanto ad €  7.386,00 a titolo di progressione orizzontale 2006; 

• quanto ad €  8.586,44 a titolo di progressione orizzontale 2007; 

• quanto ad €  7.061,28 a titolo di comparto 2008. 

 

Pertanto, l’ intesa sulla ripartizione e destinazione del fondo per la produttività collettiva ed 

individuale per il miglioramento dei servizi anno 2009, così come definita dalla delegazione trattante 

nella seduta del 08/05/2009, in atti al prot. n. 2396 del 08/05/2009, è compatibile con le previsioni di 

bilancio E.F. 2009 in conto competenza ed in conto residui. 

 

Si riporta a seguito il riepilogo dell’ utilizzo delle somme relativamente alla costituzione e 

ripartizione del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi per 

l’ anno 2009, prendendo atto delle risorse disponibili per la costituzione del fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività nell’ anno 2009 sono pari ad €  61.000,00: 

 

 



DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO     

    

art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilità    

Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 

personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di 

posizione:   

    

 

 

 

9.750,00            9.750,00            9.750,00            9.750,00            

    

art. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischio    

Importo mensile unitario di €  30,00 per le unità di cat. A addette ai servizi 

esterni rientranti nella tipologia contrattuale di attività rischiosa, da 

corrispondere a termine di contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio 

per lo svolgimento delle mansioni rischiose: 

 

 

 

 

 

1.155,001.155,001.155,001.155,00 

    

art. 17, comma 2, lett. e) Cart. 17, comma 2, lett. e) Cart. 17, comma 2, lett. e) Cart. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagioCNL 1998/2001:  Indennità di disagioCNL 1998/2001:  Indennità di disagioCNL 1998/2001:  Indennità di disagio    

Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da 

parte del personale delle categorie A, B, C, da corrispondere a termine di 

contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle 

mansioni disagiate: 

 

 

 

 

    

12.320,0012.320,0012.320,0012.320,00    

    

arretrati specifica responsabilità anno 2007arretrati specifica responsabilità anno 2007arretrati specifica responsabilità anno 2007arretrati specifica responsabilità anno 2007    

Somme non erogate nell’ E.F. di riferimento per indisponibilità di fondi pari a n. 3 

mensilità per n. 7 dipendenti: 
 

 

    

3.625,003.625,003.625,003.625,00    

    

produttività collettivproduttività collettivproduttività collettivproduttività collettiva 2009a 2009a 2009a 2009    

Somme da erogare ai lavoratori per la produttività collettiva anno 2009: 

 

            

19.245,0019.245,0019.245,0019.245,00    

    

Totale parziale: Totale parziale: Totale parziale: Totale parziale:     
 

46.095,0046.095,0046.095,0046.095,00    

    

Oneri riflessi 32,30%       Oneri riflessi 32,30%       Oneri riflessi 32,30%       Oneri riflessi 32,30%           

                                                                                                                                                                                                                                

14.888,6914.888,6914.888,6914.888,69    

    

Utilizzo risorse decentUtilizzo risorse decentUtilizzo risorse decentUtilizzo risorse decentrate per l’ anno 2009rate per l’ anno 2009rate per l’ anno 2009rate per l’ anno 2009    
 

    

60.983,6960.983,6960.983,6960.983,69    

    

In C.T. Totale:In C.T. Totale:In C.T. Totale:In C.T. Totale:    

    

61.000,0061.000,0061.000,0061.000,00    

    

 

 

 La somma complessiva di €  61.000,00 è imputata: 

 

• per l’ importo di €  30.500,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 capitolo 2500 

codice SIOPE 1103 in conto residui 2008in conto residui 2008in conto residui 2008in conto residui 2008 come da seguente tabella: 

 

 

 



DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO     

art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilità    

Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 

personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di 

posizione:      

 

 

 

1.250,00            1.250,00            1.250,00            1.250,00            

art. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischio    

Importo mensile unitario di €  30,00 per le unità di cat. A addette ai servizi 

esterni rientranti nella tipologia contrattuale di attività rischiosa, da 

corrispondere a termine di contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio 

per lo svolgimento delle mansioni rischiose: 

 

 

 

 

495,00495,00495,00495,00 

art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagioart. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagioart. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagioart. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagio    

Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da 

parte del personale delle categorie A, B, C, da corrispondere a termine di 

contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle 

mansioni disagiate:  

 

 

 

    

7.700,007.700,007.700,007.700,00    

arretrati specifica responsabilità anno 2007arretrati specifica responsabilità anno 2007arretrati specifica responsabilità anno 2007arretrati specifica responsabilità anno 2007    

Somme non erogate nell’ E.F. di riferimento per indisponibilità di fondi pari a n. 3 

mensilità per n. 7 dipendenti: 

 

    

3.625,003.625,003.625,003.625,00    

produttività collettiva produttività collettiva produttività collettiva produttività collettiva     

Somme da erogare ai lavoratori per la produttività collettiva anno 2009: 

            

9.977,509.977,509.977,509.977,50    

Totale parziale: Totale parziale: Totale parziale: Totale parziale:     23.047,5023.047,5023.047,5023.047,50    

Oneri riflessi 32,30%                                                   Oneri riflessi 32,30%                                                   Oneri riflessi 32,30%                                                   Oneri riflessi 32,30%                                                                                   7.444,357.444,357.444,357.444,35    

Utilizzo risorse decentrate per l’ anno 2008Utilizzo risorse decentrate per l’ anno 2008Utilizzo risorse decentrate per l’ anno 2008Utilizzo risorse decentrate per l’ anno 2008    30.491,8530.491,8530.491,8530.491,85    

In C.T. Totale:In C.T. Totale:In C.T. Totale:In C.T. Totale:    30.500,0030.500,0030.500,0030.500,00    

 

• per l’ importo di €  30.500,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 capitolo 2500 

codice SIOPE 1103 in conto competenza 2009 in conto competenza 2009 in conto competenza 2009 in conto competenza 2009 come da seguente tabella: 

 

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO     

art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilitàart. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilità    

Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 

personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di 

posizione:      

 

 

 

8.500,00            8.500,00            8.500,00            8.500,00            

art. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischioart. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischio    

Importo mensile unitario di €  30,00 per le unità di cat. A addette ai servizi 

esterni rientranti nella tipologia contrattuale di attività rischiosa, da 

corrispondere a termine di contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio 

per lo svolgimento delle mansioni rischiose: 

 

 

 

    

660,00660,00660,00660,00 

art. 17,art. 17,art. 17,art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagio comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagio comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagio comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagio    

Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da 

parte del personale delle categorie A, B, C, da corrispondere a termine di 

contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle 

mansioni disagiate: 

 

 

 

    

4.620,004.620,004.620,004.620,00    

produttività collettiva produttività collettiva produttività collettiva produttività collettiva     

Somme da erogare ai lavoratori per la produttività collettiva anno 2009: 

           

9.267,509.267,509.267,509.267,50    

Totale parziale: Totale parziale: Totale parziale: Totale parziale:     23.047,5023.047,5023.047,5023.047,50    

Oneri riflessi 32,30%          Oneri riflessi 32,30%          Oneri riflessi 32,30%          Oneri riflessi 32,30%                                                                                                                                                                                                                              7.444,357.444,357.444,357.444,35    

Utilizzo risorse decentrate per l’ anno 2009Utilizzo risorse decentrate per l’ anno 2009Utilizzo risorse decentrate per l’ anno 2009Utilizzo risorse decentrate per l’ anno 2009    30.491,8530.491,8530.491,8530.491,85    

In C.T. Totale:In C.T. Totale:In C.T. Totale:In C.T. Totale:    30.500,0030.500,0030.500,0030.500,00    

 



Si trasmette in allegato alla presente verbale della delegazione trattante del 08/05/2009, in atti 

al prot. n. 2396 del 08/05/2009. 

Si ricorda che trascorsi 15 giorni dalla ricezione della presente senza rilievi l’ organo di 

governo dell’ Ente autorizzerà il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione del protocollo di intesa. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

                                                                                            Sig. Raffaele Rinaldi 


