COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA
Verbale delegazioni trattanti in data 27.05.2010 –
Accordo definitivo fondo 2010
Il giorno 27.05.2010 alle ore 10.00 si é riunita la Delegazione trattante di cui
all'art.10 del C.C.N.L. 1998/2001 del personale dipendente delle regioni ed
Enti Locali, così composta:
Per la parte pubblica:
Dott.ssa Luisa D’Urzo, Segretario Comunale
Bruno Gregori, Responsabile Servizio Contabile
Paolo Michelini, Responsabile Area Amministrativa
Andrea Colonnata, Responsabile Polizia Municipale

Per la parte sindacale:
- RSU Pierotti Mario
- RSU Masini Adelio
- RSU Santini Leonello
Rappr. Organi Sindacali:
Baccelli

All’ O.d.G. il riparto del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività per l'anno 2010.

Vista la preintesa del 15.04.2010 e 29.04.2010;
Vista la delibera di giunta municipale n. 81 del 06/05/09 con la quale si
approvava la proposta di accordo per il fondo 2010;
Viene convenuto quanto segue:
Verranno effettuate progressioni orizzontali nelle seguenti percentuali:
- CAT. D 60% (possibili partecipanti n. 6);
- Cat. C 70% (possibili partecipanti n. 9);
- Cat. B 60% (possibili partecipanti n. 4)
Si confermano gli istituti contrattuali già in atto con le stesse modalità
applicative.
L’indennità di procedimento viene applicata ai soli profili C, oltre alla figure
D quando sostituiscono il Dirigente.

Vengono presentati i progetti proposti dai Responsabili dei settori per un
ammontare di circa 30.000,00 Euro, valutati dall’amministrazione sulle
esigenze.
Riparto del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2010.
Utilizzo del fondo:
Si conferma la costituzione nella misura degli anni precedenti:
- Disagio
- Reperibilità
- Turno
- Maneggio valori
- Indennità uff. anagrafe
Per circa € 37.840,00
Progetti € 30.000,00
Progressioni € 3.680,00
Rimanenza per circa € 15.000,00 per indennità responsabili di procedimento
e per particolari posizioni

Letto approvato e sottoscritto.

f.to Luisa D’Urzo
f.to Gregori Bruno
f.to Paolo Nichelini
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f.to Baccelli

