
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre utt. or.1g..'.w nella sede comunale

si sono riuniti:
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Il presente CCDI si applica a tutto il personale dipendente, esclusi i dirigenti, con rapporto di

lavoro sia a tempo inàeterminato che determinato, a tempo patziale o a tempo pieno, ivi

compreso il personale comandato o distaccato

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

visto il verbale della delegazione trattante dell',11 ottobre 2016:,

Vista la bozza di riparto del fondo anno 2016, approvata e sottoscritta dalla Commissione

Trattante nella Predetta seduta;

Vista la Relazione Illustrativa Tecnico Finanziaria al contratto integrativo 2016 redatta in data

tT l1012016 e trasmessa al collegio dei Revisori con nota prot. n. 52442 in data 1811012016;

Vista la cefiiflca zione favorevole di compatibilità degli oneri conseguenti con i vincoli di

bilancio e coetenza del GCNL redatta in data o2llll2ot6 verbale n. 25 dal collegio dei

Revisori (art. 40 , comma 3 sexies, D. Lgs 16512001);

vista la deliberazione di Giunta CoÀunale n. 331 del 2211112016 cha ha autorizzato la

sottoscrizione definitiva;
Rilevato che la consistenza del Fondo 2016, nonché le somme disponibili, risultano essere

quelle riportate nel prospetto sinottico allegato al presente atto;

Dato atto che nel ,r"rbuj" dell'11 ottobre 2016 è stata approvatalabozzadi riparto 2016 che

non ha subito modifica per cui diventa, unitamente al quadro sinottico suddetto, l'accordo

decentrato integrativo 2016, di seguito riportato:
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COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Bozza RiParto fondo 2016

come da sottoscritto prospetto sinottico allegato

il criterio
aggiunta

P.E.O.



Conseguentemente per il reperimento delle risorse necessarie atte a garantire la copefiur.1

ftnanziaria delf istituto delle Progressioni Economiche, sono state apportate varrazioni agli

istituti consentiti, intervenendo con riduzione degli importi imputati e con particolare

riferimento alle specifiche responsabilità ridotte quasi del 50%.

PERFORMANCE

Il fondo della performance è stato incrementato con parte dei residui nonutrltzzati superando

la percentuale di circa 1113% rispetto all'anno precedente'

L,assegnazione, del 20oÀ dell'Istituto della Performance è assegnata a progetti relativi a

particolari condizioni di erogazioni di determinati servizi per l'anno 2016, previa pronuncia

àd upp.oruzione dei progettisvolti o in corso di svolgimento, da parte dell'Amministrazione'

P.O. ALTA PROFESSIONALITA'

Il finanziamento dell'Alta Professionalità è awenuta mediante il recupero dello 0,20% del

monte salari 2001, giusta delibera Giunta Comunale n. 74 del 1410412016 riguardante le

linee guida dettate dall'Amministrazione alla parte pubblica per la contrattazione decentrata

2016.

Per quanto sopra si redige e firma il presente ccDI Integrativo 2016
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