
Contratto Collettivo Integrativo
- parte economica art. 7 comma 4 lettera a) CCNL 21/05/2018 -

del personale dipendente del Comune di Bronte per la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate anno
2019

Nell'anno 2019 mese di novembre giorno 13, a seguito dei parere favorevole espresso in data 04/11/2019 dal Collegio
dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di accordo economico C.C.I, firmata in data 18/09/2019, ai fini della certificazione
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio, ed a seguito della deliberazione n° 110 del 07.11.2019, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il
Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione della parte economica del Contratto
Collettivo Integrativo per il personale dipendente, per la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019,

il Presidente della parte pubblica, Dott. Lupo Nunzio M. A.

la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e
dalle R.S.U.

hanno definitivamente sottoscritto il seguente C.C.I. del personale dipendente del Comune di Bronte per la ripartizione
del Fondo per le risorse decentrate anno 2019 ;

COSTITUZIONE FONDO 2019

RISORSE STABILI CONSOLIDATE

RISORSE STABILMENTE INCREMENTATE

RISORSE VARIABILI ANNUALMENTE

RISORSE STABILMENTE INCREMENTATE

RISORSE STABILMENTE INCREMENTATE

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE

€395.430,77

€ 29.556,09

5.000,00

16.140,80

1.130,17

Destinazione vincolate da detrarre

Progressioni orizzontali già definite
Indennità di comparto
Indennità posizioni organizzative

Risorse fìsse disponibili

€447.257,83

= €265.683.26

-€213.285,06

-€ 52.398,20

-€ ^0

€181.574,57

COSTITUZIONE FONDO 2018 ■ RISORSE VARIABILI

fuori vincolo dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/17

COSTITUZIONE RISORSE VARIABILI

Incentivi per funzioni tecniche € 6.001,50
Avvocatura comunale € 15.003.70

€21.005,25

Risorse variabili disponibili €21.005,25



UTILIZZO FONDO 2019- RISORSE FISSE

Risorse fisse disponìbili
Risparmi anno precedente art. 67 commi 1 e2

€181.574,57
€ H

FONDO DISPONIBILE € 181.574,57

Ripartizione ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCNL 22/05/2018

lett. a) premi correlati alla performance organizzativa

lett. b) premi correlati alla performance individuale

lett. c) indennità condizione lavoro

lett. d) indennità condizione lavoro

turnazione

polizia municipale
acquedotto

reperibilità
polizia municipale

stato civile

protezione civile
castello Nelson

€ 40.000,00

€ 6.600,00

€ 10.000,00

€  700,00

€ 8.000,00

€ 3.000,00

lett. e) compensi per specifiche responsabilità comma 1
lett. e) compensi per specifiche responsabilità comma 2
art. 67 comma 3 lettera c) Commissione elettorale mandamentale

TOTALE FONDO RIPARTITO

€25.696,88

€66.077,69

€13.000,00

€68.300.00

€ 0.000,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 181.574,57

UTILIZZO FONDO 2018 ■ RISORSE VARIABILI

fuori vincolo dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/17

DISTRIBUZIONE RISORSE VARIABILI

Incentivi per funzioni tecniche
Avvocatura comunale

€21.005,25

€  6.001,50

€ 15.003.70

/

Risorse variabili ripartite €21.005,25



Le parti concordano:

1. L'approvazione del progetto correlato alla performance organizzativa denominato " Expo/Sagra del
pistacchio 2019" finanziato per € 19. 696, 88, utilizzando le somme della performance organizzativa;

2. L'approvazione del progetto correlato alla performance organizzativa denominato " notifìche per il
recupero dell'evasione tributaria" finanziato per € 6.000,00, utilizzando le somme della performance
organizzativa;

3. L'utilizzazione delle eventuali economie derivanti dalle liquidazioni dei vari fondi prioritariamente per
sopperire carenze in altri fondi, mentre tutti i residui confluiranno nel fondo per la performance
individuale;

4. Letto, confermato e sottoscritto.

Per la parte pubblica

Dott. Lupo nun^cLMaria,Antonino - Capo della I Area e responsabile delle Risorse Umane

Per la parte sindacale

r^JC


