CONSORZIO COMUNI BASSA VAL D'ENZA
Provincia di Reggio Emilia

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (C.C.D.I.)
PER L'ANNO 2010

Le delegazioni trattanti, a conclusione della trattativa in ordine alle modalità di utilizzo del "Fondo"
per l'anno 2010, definiscono quanto segue:
Art.1 - Quantificazione del Fondo per l'anno 2010.
Relativamente all'anno 2010 il Fondo, calcolato ai sensi dell'art.15 del C.C.N.L. 1/4/1999, degli
artt.31 e 32 del C.C.N.L. 22/1/2004 e del C.C.N.L. del 31/7/2009, al netto delle risorse destinate al pagamento
delle prestazioni straordinarie (art.14 CCNL 1.4.99), è così determinato:
* Fondo stabile
€
66.680,13
* Fondo variabile
€
11.456,34
* Residuo Fondo anno precedente
€
727,50
TOTALE €78.863,97
Fondo lavoro straordinario € 4.940,00
Art.2 Utilizzo del Fondo: risorse a destinazione vincolata
Dal Fondo 2010, come quantificato al precedente arti, sono "scorporate", in quanto a destinazione vincolata, le
seguenti risorse:
Indennità di rischio
€ 7.000,00
Indennità di turno
€ 40.008,97
Differenza di livello
€ 5.000,00
Indennità di comparto € 12.150,00
per un ammontare complessivo presunto di € 64.158,97
Art.3 - Destinazione della residua quota del Fondo per l'anno 2010.
Le risorse disponibili dopo l'accantonamento delle somme a destinazione vincolata, pari a
€ 14.705,00 , vengono destinate secondo i criteri di seguito indicati:
a) compensi per lo svolgimento di compiti che comportano specifiche responsabilità
In relazione all'assetto organizzativo dell'Ente, nell'anno 2010 risultano investite di specifiche
responsabilità le posizioni di lavoro di seguito indicate:
* coordinatore di struttura compenso forfettario annuo lordo
di € 2.500,00.
Spesa prevista € 2.500,00
* dipendenti a cui è affidata la qualifica di agente contabile: compenso giornaliero, a
titolo di indennità maneggio valori, pari a € 1,55 per ogni giornata di effettiva
presenza in servizio (1.55 x 300 gg)
Spesa prevista € 465,00
Spesa complessiva prevista € 2.965,00

b) compensi destinati al miglioramento dei servizi-progetti finalizzati
Con riferimento ai programmi 2010, orientati ad uno specifico miglioramento quali-quantitativo, sia in ordine
all'arricchimento professionale, sia all'estensione della funzionalità del servizio, si stabilisce di destinare le
seguenti risorse:
PROGETTI AREA ASSISTENZA
- € 1.000,00 complessivi per arricchimento professionale finalizzato al miglioramento
qualitativo del servizio
- € 2.600,00 per il miglioramento derivante dalla quantità del servizio reso agli utenti,
con risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto a quello atteso dalla normale
prestazione lavorativa
PROGETTI AREA AMMINISTRATIVA
Con riferimento, sempre per le stesse finalità, si destina la somma di Euro
2.835,00
Spesa complessiva prevista € 6.435,00
e) progressioni economiche orizzontali
Nell'anno 2009 non saranno destinate risorse alle progressioni orizzontali
à)compensiper attivazione di nuovi servizi
Si conviene di ripartire la quota di € 5.305,00 destinata all'attivazione di nuovi servizi come segue:
CENTRO DIURNO DI CASA PROTETTA
€ 1.755,00
• lemmi Stefania RAA nucleo di centro Diurno
€ 755,00
• Messori Elena RAA nuleo Giallo /Rosso che ha svolto attività di supporto nel coordinamento delle
attività di avvio del Centro
€ 750,00
• Albertini Liliana animatore
€ 250,00
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO PER DISABILI
•
•
•
•
•

Garretto Simona Coordinatore di struttura
Liuzzi Michela Istruttore contabile
Lombardi Lorenza Collaboratore amministrativo
Nitrosi Donatella Responsabile di lavanderia
Artoni Mara Addetta alla lavanderia

€ 3.550,00
€ 2.000,00
€ 650,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 250,00

e) compensi destinati all'incremento della produttività
Saranno corrisposti ai lavoratori che avranno conseguito adeguati risultati di incremento della
produttività e di miglioramento delle prestazioni, a seguito delle valutazioni effettuate dai
rispettivi responsabili di Settore.
Ai compensi destinati all'incremento della produttività viene destinata la somma "residua". Se la quota residua è
inferiore ad € 600,00 verrà portata a residuo nell'anno successivo.
Art. 6 - Disposizioni di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo - che regola la destinazione del salario
accessorio per l'anno 2010 - si fa rinvio alle disposizioni contenute nel C.C.D.I. sottoscritto il 27/05/2009.
Letto <iapprpji|ato^| sottoscritto.
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