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COMLINEDI AVERSA
(Provinciadi Caserta)

Contratto collettivo decentratointegrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL l/4/1999, in
merito all'util izzo deIlerisorse decentratedell'anno 2015. Relazione illustrativa
Modulo I - scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto
del contratto €d autodichiarazion€
relative agli adempinrenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Preintesa:17/l2n0l5
Contratto:
Anno 2015
PresidenteDott.ssaAnna di Ronza- Dirigente incaricatoArea AA. cG.

Composizione
della delegazione trattante

Soggettidestinatari
Materie
trattate
dal
contrano
integrativo (descrizione sintetica)
Intervellto
dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
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Organizzazionisindacali ammessealla contrattazione:FP_CGIL, CISL_FP, UIL_
FPL, CSA, SULPM, RSU.
Firmatariedellapreintesa:FP-CGIL, CISL-FP, UIL_F,PL,CSA, SULPM, RSU.
Firmatariedel contratto:
Personale
dtpendente
nondirigetrte
a) Utìlizzorisorsedecenîrate
dell'aruro
2015.
b) fattispecie,i criteri, i valori e le procedureper la individuazionee la
corresponsione
dei compensirelatjvi alle fnalità previstenell,axt. 17 del CCNL
31.3.1999:
E stata a
Si iu data [,r:

la certificazione dell'Organo di controllo intemo?
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Nel caso1'Organodi controllointemoabbiaeff"tnrato.itGui. descrir"rli

Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
si.
comportano
la È_sta-to
assolto l'obbtigo di pubblicazione di cui ai commi 6 e E dell,art. I I del d.lgs.
sanzione del divieto
150/2009?sì.
di erogazione della
La Relazionedella Performance
è stata.'alidatffi
retribuzione
comma6. Del d.lgs.n. I50 2009?
accessona
Amministrazione

Eventuali osservazioni :=::::::==

non ohhlioels îi sen.i dèll'aFfi^^r^ r< Àor fr r --
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Modulo 2lllustraziotre dell'articolato del contratto (Attestazione d€lla compatibilità con i vincoli deriyanti da norme di
legge € di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie- risultati attesi - altre informazioni utili)
1,

illustrazione di quarto dispesle llalcontratto intesativo

1.

Viene identifrcato l'oggetto del contratto.

2.

Le parti prendono atto
dall'alnministrazione.

3.

Vengono fissati i crited per la ripartizione e destinazionedelle risorse finanziarie.

4.

Sono definiti i tempi di applicazionedell'accordo.

Allesato A

Contiene la tabella analitica della costituzionedel fondo.

Allesato B

Quadro di sintesidelle modalita di utilizzo delle risorse

della quantificazione del

complesso delle risorse disponibili

effettuata

* dove non diversamenteindicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
B) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogatiyi impliciti
C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e plelqiAli!è
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il
regolamentoper la valutazionee la premialità del personalenonché il Sistemadi Valutazione e Misurazione della Performance
Dl illustrazione e soecifica attestazione della coerenza con ilpdlgipiedi
lgl9tdrd!à delle ploglesqiollleconomiche:
Lo schemadi CCDI prevede nuove progressioni economiche a faî data dal 0l/01/2015, a seguito del cessaredel blocco del
trattamentoeconomico di cui all'art. 9. comma 21. dellaL. 122/2010.
E) illusfazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo. in correlazione con sli strumenti di
plog@Ilazione gestionale
L'erogazione dei premi connessilegati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presenteaccordo sono legati
ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione.
F) altre informazioni eventuaknente ritenute utili

