
o;_r^^Lj, 
Rappresentarlza dellAmministrazione e le sottoscti tte Orgaîizzazioniùlnqacall rappresentative, resola:

2oto presso'là seà;;;ii';c';1;3#:nte 
convocate' riunitesi il giorno 2 dicembre

o Visto l'accordo tra le parti del 12.febbraio 2OO7 relativo alla costrtuzione delforìdo per il trattam"nto .cc.""orro ;o Vista l'ipotesi di accordo siglata il 1 agosto 2OO7 del CCNL del Compartodegti Enti pubblici non Economici p& ti qì.a.r"""ià"àóoo lzooo purt"
:9-".!* e 2006-200T p*t" ."ono-i.u;. vrsta -trpotesi dj C91\tL per,.rl 

_euadriennio normativo 2006_ 2OO9 e per ilDrennlo economico 2006 _ 2OOZ siglata in data 23 ;;".*-ù."-ZOOS ;r Vista t'ipotesi di GCNL biennio ecJnomico ,0ót _;;ò;'";;,"scntta 1n data23 dicembre 2OO8 ;

CONTRATîO COLLET.TIVO INTEGRATÍVO
ANNO 2010

CONCORDANO

Sull'allegata intesa relativa
economiche per l,alno 20 10.

LA RAPPRESENTANZA
DELLAMMINISTRAZIONE

allhtilizzo ed alla gestrone delle risorse

LE DELEGAZIONI
SINDACALI
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/
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I
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CONTRATîO INîEGRATryO DI SEDE AC GROSSETO 2O1O

ART. 1 - COSÎITUZIONE DEL FONDO

-^,,,_-Il 
f9.d" del- trattamento accessorio per l,alno 2O1O è determinato

l"llll"j-t9 complessivo di € 15.339,98 .ja e 
"tiiL"l"-"oà" ai seguitolnd1cato, tenuto conto delle risorse economict 

" 
i"tr.a"tt" dal CCNL2oo4 / 2oos, 2006 / 2oo7 e 2ooa / 2ooe 

".""ÀJ 
jàii""t.àiJiit"'lrutiot.

B

londo per ta produtùvirà e i jvello di ell icienza
clel servtzr
Fondo per progressioni economrche
a[interno delle aree

Fondo per
CCNL
TOTALE

art. 32

5.655,09

1.988,35

9eJ.,18
3.OO0,00

Fondo 3.99935

In ^applicazione d,ell,at. 26 CCNL g /IO /2OO3 e dei bienni economici 2004_2o0s, 2006 2oor e 2oo8 2ooe, lìndennità di;;;; ; 
';;;i"sslvamente

definita in € 3.699,36 di c\i 847 ,g2 u 
"".i"o 

à-*iJ"t-fà"i'5à € 2.asr,44a carico fondo _

ART. 2 - FONDO PER LA PRODUTTÍVITA, ED IL LIVELLO DIEFFICIENZA DEI SERVIZI

lt^ j:*:,*"3=t:-* è pari ad € 5.655,09 ed è diretto ad incentivare itconsegurmento di un costante stato di aggiomamento deli,aiììvii; interna dei
.".:T11'^: li":.","ento dei live i ai p-a-"tti,ita. 

-i. 
JJ;;'ff fondo nonI)rtlzzate potranno essere utilizzate qualora le .i"oÀ;-;; ]le"tarioni oilavoro straordinario per prioritarie esigÉ"r" rr_,r.rrio.ràìi 
"ìur,5 

É"Jr.it".

ART 2.1 ASSEGNAZIONE OBIETTTVI

sono assegnati gri obiettivi come sotto descritti e con le percentuari diaccesso al fondo indicate:

1) S.upewisione generale e gestrone attività sportelli al pubblico: sig.raMaria Graz ia Sciuto
c 50 Vo: per tutti i servizi istituzionali facenti capo àll,attività disportello (pratiche di asststenza automobilistica, bollò auto, uollo

. slcuroJ tessere ACI e eventuali altri servizi di cómpetenza ), saràrilevante non solo il puntuaie .a"-pir"""it ài irììàìJprat che di

15.339.98



2) Servizi Segreteria Generale e Contabilità: sig.ra Linda Governatori

l$fi li:í: ;r ilì:'.,"î:.::tr,T"i"5"j$,'3,liiiJ:il*ilf /,:
tnbutr o depulaLj a controllo (pRa. DTî, pi.ri^.,., n*.iàiilf ié-u -/o: organtzzaziane generale degli sportelli;

3r?:íLff:T:?,"îJ#:ta 
arla domanda derl,utenza in termini di

60 7o: costante assolvimento dei compiti connessi al servizio dj

i.-,-F-i,'::sr#:"ì:T'i:i.;:;'T:HJil5;a*:;.^l;llmjitì
::ll1i?id"". at senrizio di ConLabitirà p.rr;".ru.. u,il",à,ì.
Î"":t" ::::* 

presr ala al le procedu re .o.,r abili, 
"-n1in 

i"tiuiiu. .J
;JJ;ffiJ,ijf 

"'1i'"'X]";""'JJ,"lo'^e 
costantemenle ra roro

;3ff;#f; :Éf :Tl#T"ti..ît#":i?i'i?g':"31îi':"i:
3?"Jí:*î:#ff;: 

degli adempimenti relativi alf incarico di
2O%: compito di agglomamento sito web istituzionale dellènte.

-_-__ 
ll pe$onale interessato, sra pure clascuno nel proprio settore diapparre',e''za e tenendo conto délla specinciià d;ì';ri;; erogatrJ ècomunque complessivamente coinvolto p".ìt ,"ggir,,.rgiÀ".rto àiLi oUi"ttiui.

ART 2.2 GRADO CONSEGUIMENTO OBIETTIVI

Se-uno o più obiettivi, così come definiti al punto 2.1, non saranno raggiunti.L'lmporto spettante sarà ridotto come see-ue:
. Obiettivo raggjunlo: nessuna decuirazione;
. 

99i:r_!y" non raggiunto con uno scarto dal 15,1% al 2OVo.. nduzione.l al e <o/-.

' obiettivo non raggiunto con uno scarto d,e|2),oro/o a1 35yo: riduzionedel 55o/o;
. Obiettivo non raggiunto con uno scarto del 35,0i% e oltrc: nessunacolresponslone.

ARÎ. 3 COMPENSI A CARATTERE INDENNITARIO

In applicazione dell,art. 32.del C.C.N.L. .99. aljnea 5, richiamatoespressamente dail,art. 20 del. contratto integraivo ÀCi Zioa, t" p..ticonSolfalo la corresponsione dr compensi rrnarizzati arla remunerazrone dicompiti che comportano rischi.

$l i l



compensi pèi iGóhio:

. Maoeggio ualori spo.t"ilo

3,35 giomalieri

1,OO

stessa glornata.
Tali compensi non sono cumulabili tra loro nella

Altri compensi a carattere indennltario:

r Maneggìo valori- 
- 

spo.tell,c
internol cassiere principale.

o Trasporto valori
9 3.60 giomalieri

ART. 4 I"AVORO STRAORDINARIO

l,a.disponibilita delle risorse è stabilita in complessivi € 99?,18.Tali risorse sorro f\rralizzate a compens.Lre le prestazioni di lavoro
::1,"^.1ii1i" 

necessarie per fronteggiaré particolaìi 
"it"-l"lii 

Ìavoro nelrlmrte dl un monte ore annuo complessivo pari a n. Z3 ore.Le . prestazioni di lavoro stiaordinaiio po""orlo 
""""r" 

eflèttuate
:"^îl::'""-""p 

prr frantesgrare.particotari 
"itéi;;ii;"";i;ìh", . 

""l,""de[urgenza degli adempimenti delle caratte.isti.t 
"--a"jiàìù_ta ""oft^ 

.de'l'eccezionalirà de'e situazioni 
"t."";, 

;;;- ;;;;""J"#i'iJ .,"ou. 
"o.,un'ad€guata programmazione dell,orario úi Uuoró o.ai"".io.--" 

"

,U^,ff::1:-11:. :gni forma ge\etalizzafa di auto..lzzaziorle all,effettuazioneoelle pfestazloni stesse.

ART. 5 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHT ALL'INTERNODELLE AREE

In^a-pplicazione degri aÌtt.12 e 13 del ccNL nonché dell,art. 36 comma 3 deÌ
!^"^Y O.r quadriennio normativo 2006 _ 2OOg 

" 
Ui"""i" à"à""r" co 2006 _2007 sottoscritto in data 1.10.2007, vien. lndividual. 

""fià_ùi " 
det lbndop:il-111lt T""! accessori di ente ta 

"o*-^ ài à'ì.és8là1i"",i".ta 
"r:l_11?iliî"1. degli sv^iluppi economici di cui all'art. ii, utt.io.,iti ^tpersonate  rn le ressato  a  fa r  da la  da l  I . l .2OOg.

ART. 6 MODALIîA' DI CORRESPONSIONE



Sarà sottopo_sto a verifica da_ _parte dellAmministrazione lo stato diiunzronatità di ruui i servizi e.dei sr"d";; .;; i l ;;;;J deglr obieuivi,previa acquisiZione dellè ièlazi,m"i". crii-p..il-"à;;ì";":;.:;; J'l#|"Tiff 'tÍ:i".ff '"?; toÍii',""Éi;perceplto come acconti una volta. esaurita' lu p.o";J;;;i;ritìca di cuisopra, nonché dalla scala parametrica concordaà che e ta seeuÀte:

lî^:TlT 
OSU" 

:ompatibilità deì costi del presente accordo con I vincoli diDrtancro sarà sottoposta ai sensi dell art.Sz' 
"orn*" 

là"iói!i s r"oO..iolq93 n.29at conLrollo del collegio dei ."ul"o.i aei 
"oi,ia;il:.;;"': 'l"::,j:-o:'q:: dl gf ^y..r.il,1'3,1" via espressa à .,"iì" ì.i.^i" ra norÌnauva

it?à*-r.""?.'irJ""l-,",ìi 
"',iiit,.*opresen 

la il presupposro necessario per

Grosseto, 2 dicembre 2O1O

La rappresentanza di parte pubblica

Per l'amministrazione

rappresentanti sindacali

i
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RELAZIONE TECNICO . FINANZIARIA ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO DI SEDE 2010.

Risorse disoonibili

Le risorse, di cui alla presente relazione, sono finalizzate a finanziare l,incremento della
produttiviLà collettiva e individùale, il miglioramento quaritativo delie prestazioni e dei risurtati e
I'innalzamento dellaqualificazione professjolale del personale.

Il totale a bilancio 2010 delle risorse linanziarie, destinate a finanziarie tali trattamenti
economicì accessori, a.omonta attualmente a € 15,J39,9g. L'intesa relativa all,utilizzo ed alla gestione
di taii risorse economiche è stata sottoscritta il giomo 2 dicembre 2010 tra l,amministrazione ed i
rapp.esentantì sindacali delle OO. SS. maggionnente rappresentative.

Ore di straordiDario

Tenendo conto che:
la norma base di riferimento in materia è contenuta nel CCNL 1g.2.2009 biennio economico

2008 2009 e la cd coda al precedente CCNL felativo al quadriennio 2006 2009 e biennio 200g
2009, sempre femo restando il limite massimo individualè di lavoro straordirìario è fissato in 200 h
annue ( con eccezioni speciliche);

tale limite è pertanto individuale e non pùò essere riferito ad un ufficio complessivamente
ìn dividuato;

il contratto integrativo deve destinale un budget unitario allo straordìnar.io e. nel risDetto. dere
predette regole, la distribuzione di tale budget può non essere uniforme ma legata alla specifiche
esigenze funzionali e di servizio;

Lo stanziamento relativo aile ore di straordinario per I'anno considerato è stato cosi determinato:
73 h complessive per i dipendentì effettivamente irr sen;izio ( 73 h x € 13.66 retribuzione oraria )

Totale risorse finanziade stanziate per jl CIS 2010

Fondo per la p'odu.r i ' iLal  t iè lo di  etr i "re-"a dei

€ 1s.339,98

Risorse erogate e da erogare

Relativamente alle predette dsorse, alra data odierna, verificati i risurtati conseguiti, risùrtano le
seguentr spettanze ed economie:

servlzi cosi suddiviso :

;rattati: f sttari
5-asspgl -s ossps

Supervisione generale e responsabilità eestione
attività front office: € 3.531.16 I destinatario

I dipendente sig.ra Sciuto M. crazia l:
Servizi Segeteria e Contabilità ( anche in furìzione

d i  s u p p o n o  ) :  e  2 . 1 2 3 . 9 3  (  o e s , ; n a t a , j o  d i p e - c l e n r e
sig.ra Go\ ema'or i  Lirdal tl



Bl Indennità di ente
. A carico fondo: € 2.851,44;
. A carico ente: € 847.92

3.699,36 3.042,68 616,68

c l Remunerazione lavorc straordina.r;o { h 73 ) € 997.14 746,94 250.24
D) Fondo per compensi ed indennita ex art.32 CCNL:

Maneggio valori sportelo € 1,00 orari
Maieggio valori cassiere principale e
cassiere economo € 3,35 giorno
Trasporto va.lori € 3,60 giorno

€ 3.000,00 246,70

B Fondo per 1e progressioni €conomiche alfintemo
de1le aÌee

€ 1.9a8,35 2.066,46 7a,5r

TOTAI-E € r5.339.94 L4.304.47 I l l

Le spettanze già ercgate nel mese di Lùglio 2010 ammontano ad € 3.390,00, di cui € 2.260,00
alla dipendente sig.ra Sciuto ed € 1.130,00 alla sig.ra Governatori.
Resta pertanto da erogare la somma complessiva di € 2.265,09 di cui € 1.271,16 alla sig-ra Sciuto ed €
993,93 alla sig.ra Governatori.

Grosseto, 4 maxzo 2011
IE

olettD


