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VERBALE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CCDI DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI VALMONTONE

Premesso:

che in data 26/ Il /2013 è stata sottoscritta !'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Valmontone, per
l'annualità economica 2013;
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l che il collegio dei revisori dei conti con nota datata 25/11/2013 hanno espresso
~ parere favorevole sull'ipot~si di CCDI attestando il rispetto delle prescrizioni del
~

~ CCNL e la compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa

~ con i vincoli di bilancio;
~
ti la Giunta Comunale, con deliberazione N. 173 del 08/10/2013, resa
.~ immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha autorizzato il presidente della
~ delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI;
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Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto
collettivo decentrato del personale non dirigente del Comune di Valmontone per
l'annualità economica 2013.

Il presente CCDI si applica al personale non dirigente del Comune di Valmontone
e si riferisce al periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 e concerne i criteri per la
ripartizione e distribuzione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività relativamente all'aruto 2013.

Letto, approvato e sottoscritto. .

RSU Aziendale Ricci Daniele

Il segretario Generale Dott.ssa Fusco Roberta

Responsabile territoriale CISL Badoni Rodolfo

Responsabile Territoriale UIL Galante Bruno

Responsabile territoriale CGIL/FP D
.
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RSU Aziendali Sale Bruno

RSU Aziendale Soldani Angelo

RSU Aziendale Leone Marco
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ALLEGATO B)
L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CON CARATTERISTICHE DI CERTEZZA, STABILITA' E
CONTINUITA' DELL'ANNO 2013 RISULTA COSI' DEFINITA:

..

N
l
2
3
4

ISTITUTI CONTRATTUALI
Art. 17, c.2 lettoB) oneri le ro essioni orizzontali com rensivi 13" mensilità
Art. 17, c2, lettoC) Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato
Art. 33 CCXL 22/01/2004 - indennità di comparto
Art. lO CC\'L del 2210112004finanziamento degli incarichi di Alta Professionalità, in
base alle risorse previste dall'art. 32, c.7 e confermate dalla dichiarazione congiunta n.
l al CCNL 9/512006
Totale utilizzo risorse stabili

IMPORTI
10.593,92
93.000,00
32.105,52

3.088,58

138.788,02

L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DECEifIRATE AVENTI CARATTERISTICA DI
EVENTUALITA' E VARIABILITA' DELL'ANNO 2013 RISl.'LTA COSI' DEFINITA:

N ISTITUTI CONTRATTUALI

Art. 17, c.2, letto A) ed h) - compensi destinati Produttività e il miglioramento dei
sefV1Zl.

Art. 17, c.2, letto D)- secondo le specifiche discipline:
-Art. 22 CCNL 14/9/2000 - tumazione

IMPORTI
48.432,74

12.000,00

14.000,00
1.400,00

1.000,00

720,00

16.000,00

900,00

233.240,76

festivo- nposo

€ 71.456,70


