
COMUNE DI PIRAINO
(cITTA', M ETROPOTITANA DI M ESSINA)

CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEG RATIVO

PARTE EcoNOMICA

ANNo 2020

Qw
fi §

\
i

.J

qtl



VERBALE N .1DEL29 .1,1,.202t

fanno duemilaventuno il giorno ventinovedel mese di novembrealle ore 12,00, presso la sala consiliare del
comune di Piraino, sono presenti, debitamente convocati con nota prot. n.15342 del 22.1,!.2ozl:

La Delegazione trattante di parte pubblica, composta da:

Aurelio Scaffidi Domianello - presidente

Antonino Scaffidi Lallaro - Componente

Per la parte Sindacale

5i inizia con la trattazione der primo argomento posto afl'ordine der grorno: .,ccDr - parte economica anno
2020,"

ll Presidente della parte pubblica illustra la determinazione del Responsabile dell'Area Economica
Finanziaria n. 591 del 3O.LZ.ZOZO, con la quale è stato costituito il
sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno ZO2O. Fa pr
€ 737 .526,61+ € 12.290,55 per lavoro straordinario.

Dopo adeguata discussione, la parte pubblica e la parte sindacale concordano di approvare il ccDl parte
èconomica anno 2020, che si aflega ar presente verbare per farne parte integrante e sostanziare.

fondo da destinare per le politiche di
èsente che l'importo di tale fondo è di

PER LA PARTE P CA

PER E sIN ATE

R s il c-"--)

(,SC f t{t\K- [["

[tr"

i Maurizio Giliberto - rappresentante CISL
. Alfredo Mobilia - rappresentante CISL
r Letterio Morgana - rappresentante UILL
. Salvatore Giardina - delegato UIL
r Basilio Lembo Luscari - RSU e delegato CGIL
. Ricciardi Annunziata - RSU

Letto, confermato e sottoscritto.
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COMUNE DI PIRAINO
Città Metropolitana di Messina

lndennità educatori asilo nido:

Art. 6 CCNL 05/10/01 - € 340,86 x 4 = € 1.363,44

Art. 31CCNL 14/09/00 € 619,75 x 2 = € 309,88 (3 mesi)

2.943,80

TOTATE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA

CONTRATTAZIONE
€ 70.268,66

UTILIZZO FONDO ANNO 2O2O

UTILIZZO ANNO
2019

UT'LIZZO
ANNO 2020

PEO E INDENNITA' COMPARTO

PROGRESSIONI ECONOMICHE € 52.252,9s € 38.287,62

INDENNITA. COMPARTO € L5.O7L,97 € 1L.824,47

TOTATE € 67.324,86 € s0.112,09

lncentivi funzioni Tecniche

Competenze tecniche personale Area lnfrastrutture 5.380,61€

C\

Fruisce dell'indennità: il personale che svolge prestazioni di lavoro disagiate,

esposte a rischi e implicanti il maneggio di valori. L'indennità viene corrìsposta
secondo le modalità stabilite daivigenti CCDI.

8.000,00€ 8.000,00€

lndennità di turno

Fruise dell'indennità: il personale turnista che svolge prestazionì professionali di
cui all'art.22 del CCNL 14109/2000. L'indennità viene corrisposta secondo le
modalità stabilite dai vigenti CCDI.

6.000,00€ 6.000,00€

Reperibilità

Fruisce dell'indennità: il personale che svolge servizio di pronta reperibilità, ai

sensi dell'art..24 del CCNL 21/05/2018. L'indennità viene corrisposta secondo le
modalità stabilite dai vigenti CCDI.

1.000,00€ 1.100,00€

i) maggiorazione festiva e/o notturna

*ec'*-

l.
€ 1.673,32

€, 51.785,4',1

lndennità condizioni di lavoro



Fruisce dell'indennità: il personale che svolge servizio in giorni festivi; con le
modalìtà previste dall'art. 24 del CCNL 14I09/2OOO e secondo quanto stabilito
daivigenti CCDI.

4.400,00€ 4.400,00€

Specifiche responsabilità

Fruisce dell'indennitài il personale incaricato dì specifiche responsabilità, ai

sensi dell'art. 70 quinquies, comma ! del CCNL 21.5.2018 - da erogare secondo
le modalità previste dai vigenti CCDt.

14.000,00€ € 16.000,00

Specifiche responsabilità

Fruisce dell'indennità: il personale incaricato di specifiche responsabilità, ai

sensi dell'art. 70 quinquies, comma e del CCNL 21.5.2018 - da erogare secondo
le modalità previste daivigenti CCDI.

2.450,00 2.450,00€

lndennità di funzione Polizia Locale

Art. 56 sexies CCNL 21.5.2018 - da erogare secondo le modalità previste dai
vigenti CCDI.

€ €

lndennità di servizio esterno Polizia Locale

Art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018 - da erogare secondo le modalità previste dai
vigentiCCDl 1.350,00€ €

Performance Organizzativa e lndividuale

Artt. 8 e 9 del D.lgs. 150/2009 - da erogare secondo le modalità previste
dai vigenti CCDI

18.057,95€ €. 46.441,20

PEO - Progressione economica orizzontale

12.000,00€ €

TOTATE UTIL'ZZO FONDO ANNO € 142.907,22 € 137.526,61
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LE RISORSE DISPONIBILI, PER L'ANNO 2020, SONO DI € 137.526.61

(giusta determinazione di costituzione fondo n. 591 del 30.12.2020)

Anno 2019 Anno 2020

IOIALE R/SORSE CALCOLATE AI SENSI DELL'ART.14,
coMMA 1, CCNL 01.04.1999 € 12.290,55 €'t2.290,55

€

1.350,00

p
Disponibilità Risorse per TAVORO STRAORDTNARTO


