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ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL
 
22 GENNAIO 2004
 
PER L'ANNO 2016
 

Tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale composta dai 
rappresentanti delle 00.88. di comparto a livello territoriale e dalla R.S.U. 

Il giorno 10 ottobre 2017, i sottoscritti rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale 
si sono incontrati presso la sede dell'Ente per la contrattazione delle modalità di utilizzo 
delle risorse residue del fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività, 
relativamente all'anno 2016. 

VERIFICATO che l'ammontare delle risorse che residuano nel fondo - determinato in via 
definitiva dalla Giunta dell'Ente con deliberazione n. 63 del 28/6/2017 - a seguito 
dell'applicazione delle norme del C.D.1. 2013-2015, è di € 3.075,21 (in parte stabile per 
A.P. non assegnate), €	 34.210,86 (in parte stabile per residui) ed € 159.584,71 (in parte 
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i, I
variabile), cui vanno sottratti € 12.871,99 per riduzioni ex art. 1, c. 236 della L n. 208/15, 
come da schema allegato; V 
PRESO ATTO che, come stabilito dal vigente contratto decentrato integrativo, sono state 
liquidate, in due tranches, al personale dipendente avente diritto, le indennità per 
specifiche responsabilità, per un importo complessivo di € 68.643,6; 

Tutto ciò premesso 

- si conviene di destinare le somme residue del fondo 2016, come analiticamente descritte 
nella tabella in calce, ammontanti a complessivi € 109.945,05, al compenso per la 
produttività dei dipendenti, da corrispondere sulla base del sistema del merito vigente, 
come fissato nei precedenti accordi, e sulla base della valutazione annuale conseguita da 
ciascuno nelle apposite schede di valutazione. 
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FONDO 2016 

RISORSE STABILI € 268.112,72 
è1j INDENNITA' DI COMPARTO 
w
o. PEO 
(fJ 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PP.OO. Ci� 
U RETRIBUZIONE DI RISULTATO MAX TEORICA� 
o 
>� ALTE PROFESSIONALITA' 307521 

RESTO RISORSE DI PARTE STABILE € 34.210,86 

RISORSE VARIABILI €� 
PARTITE DI GIRO� 
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o et: 5 SPECIFICHE RESPONSABILITA' - CI) <Il '!lo w (/)0o o...lJ.IN IND. MANEGGIO VALORI 
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IND. RISCHIO� 

Recu ero accessorio 2016 Capoccetta� 

RESTO RISORSE VARIABILI� 85.530,97 

TOTALE RESIDUI 
-

o� RESTO RISORSE DI PARTE STABILE € 34.210,86
" o "U)� AA.PP NON ASSEGNATE € 3.075,21._-

RESTO DI PARTE VARIABNILE € 85.53097 

totale € 122.817,04 
IRIDUZIONE EX ART. 9 C.2 bis D.L.78/2D1D € 12.871 99 

I SPENDIBILE� I€ 109.945,05 

I Verifica rispetto destinazione quota prevalente delle risorse variabili alla produttività € 
1109.945,05 (per produttività) rispetto al totale di € 159.584,71 (risorse variabili) 
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