Comune di Valbrenta

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL
TRIENNIO 2019 - 2021 - PARTE ECONOMICA 2020-2021
Il giorno 11 del mese di maggio 2021, presso la sede comunale si sono riunite le delegazioni trattanti di parte
pubblica e sindacale per la definizione della parte economica per il biennio 2020/2021 del contratto collettivo
integrativo per il triennio 2019-2021, nelle persone di:

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Presidente
Caliulo Angioletta
Segretario Comunale
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DELEGAZIONE SINDACALE
OO.SS Territoriale CISL FP
Alberton Margherita
OO.SS Territoriale CSA
Bertuzzo Alessandro in videoconferenza
OO.SS Territoriale UIL FP
Facco Barbara
R.S.U. Aziendale
Menon Francesca
R.S.U. Aziendale
Angeli Tiziano
R.S.U. Aziendale
Ceccon Mario
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LE DELEGAZIONI SUDDETTE
•
•
•

•
•
•

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019 - 2021 sottoscritto il data 18 giugno
2020;
Vista la determinazione n. 536 del 7 dicembre 2020 del Responsabile dell’Area II con la quale veniva costituito
in via definitiva il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020 nell’importo di € 115.689,39;
Considerato che la parte disponibile al netto degli istituti fissi e continuativi per la contrattazione decentrata
ammonta ad € 26.680,20 ed è vincolata nel risultato di amministrazione del rendiconto dell’anno 2020,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26 aprile 2021;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 37 del 8 giugno 2020 con la quale è stato approvato il Piano della
performance l’anno 2020;
Vista la determinazione n. 83 del 22 marzo 2021 del Responsabile dell’Area II con la quale veniva costituito in
via definitiva il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021 di parte stabile nell’importo di € 72.094,70;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 28 ottobre 2019 avente ad oggetto “Determinazione risorse di
parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata triennio 2019/2021”;
CONCORDANO

la seguente ipotesi di ripartizione della parte economica disponibile del Fondo per le risorse decentrate per l’anno
2020, definita secondo i provvedimenti citati nelle premesse.
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1. Accordo di collaborazione con UNCEM VENETO: ai sensi di quanto previsto dalla delibera della Giunta
Comunale n. 23 del 20 marzo 2020, è destinata la somma netta di € 1.510,00 volta a remunerare la
collaborazione con la delegazione regionale UNCEM dei dipendenti matricola n. 30 e matricola n. 78. La
ripartizione è effettuata nella percentuale del 50% ciascuno.
2. Servizio in house di prevenzione ghiaccio e sgombero neve: sono destinati € 3.000,00 all’attività svolta in
house di prevenzione dalla formazione del ghiaccio sulle strade comunali e sgombero neve. L’attività, che
consente un risparmio di risorse all’ente, è finanziata per € 1.429,89 con le risorse derivanti dall’applicazione
della percentuale del 1,2% sul monte salari dell’anno 1997;
3. Fondo incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016): l’articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016
ha dettato una nuova disciplina in merito alla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche. Con
deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23 settembre 2019 è stato recepito, nelle more di approvazione
di un regolamento dell’ente, il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D. Lgs. n. 50/2016” approvato dall’Unione Montana del Brenta, ora del Bassanese, con delibera della Giunta
n. 119 del 11 dicembre 2017 successivamente modificata con delibera n. 65 del 29 agosto 2018. Il predetto
fondo pertanto è destinato alla liquidazione degli incentivi esigibili nell’anno 2020 secondo le disposizioni del
citato regolamento per un importo complessivo finale di € 9.090,91.
4. Produttività individuale e collettiva: la somma di € 22.170,10 è ripartita tra il personale dipendente non
incaricato di posizione organizzative sulla base della realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano della
performance per l’anno 2020 e con la seguente ripartizione:
• 50% delle risorse sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa aventi
i seguenti pesi:
OBIETTIVO STRATEGICO
ANNUALE

PESO

Proteggere il territorio comunale e i cittadini dal
EMERGENZA contagio ed offrire supporto per gli effetti derivanti
dall’emergenza alla cittadinanza ed all’economia locale.
(coinvolge tutto il personale)

50%

TRANSAZIONE DIGITALE Costituzione ufficio transazione digitale ed avvio dei
DELL’ENTE
servizi digitali (coinvolge il personale dei servizi interni)

30%

RISPETTO
TEMPISTICA
Gestione virtuosa delle spese dell’amministrazione
LIQUIDAZIONE FATTURE
(coinvolge il personale dei servizi interni)
E TEMPI DI PAGAMENTO

20%

GESTIONE
COVID-19

•

RISULTATI ATTESI

50% delle risorse sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali valutati
sulla base della scheda di valutazione personale.
CONCORDANO

la seguente ipotesi di ripartizione della parte economica disponibile del Fondo per le risorse decentrate per l’anno
2021, definita secondo i provvedimenti citati nelle premesse.
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1. Conferma del servizio in house di prevenzione ghiaccio e sgombero neve: sono destinati € 3.000,00
all’attività svolta in house di prevenzione dalla formazione del ghiaccio sulle strade comunali e sgombero neve.
L’attività, che consente un risparmio di risorse all’ente, è finanziata per € 1.429,89 con le risorse derivanti
dall’applicazione della percentuale del 1,2% sul monte salari dell’anno 1997;
2. Attivazione delle attività connesse alla celebrazione di matrimoni e unioni civili al di fuori dell’orario
di servizio: il progetto, da riproporre in modo continuativo, riguarda l’attività connessa alla celebrazione di
matrimoni ed unioni civili svolta in orario extra lavorativo dal personale comunale delegato alle funzioni di
stato civile. Al progetto è destinata la somma di € 800,00 annui (pari ad € 80,00 per ogni evento). La liquidazione
dei compensi è effettuata su base trimestrale dal competente responsabile di Area sulla base del grado di
puntualità e soddisfazione degli utenti realizzato.
3. Produttività individuale e collettiva: la somma presunta disponibile di € 16.475,00 è ripartita tra il personale
dipendente non incaricato di posizione organizzative sulla base della realizzazione degli obiettivi contenuti nel
piano della performance per l’anno 2021 e con i criteri dell’anno 2020.
4. Fondo incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016): confermato quanto già in vigore
nell’anno 2020.
5. Fondo incentivi per recupero evasione tributaria: ripartizione del fondo sulla base dei criteri approvati nel
vigente regolamento.

Per la delegazione di parte datoriale

Per la delegazione sindacale

Presidente

OO.SS. CISL – FP

___________________

OO.SS. UIL - FPL

___________________

OO.SS. C.S.A. RAL

___________________

R.S.U. Aziendale

___________________

R.S.U. Aziendale

___________________

R.S.U. Aziendale

___________________

______________________
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