Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso
Via Postumia centro n. 77 - CAP 31040
Tel. 0422/800043 - Fax 0422/800066

INTESA DEFINITIVA
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2021
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ ANNO 2022
PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2022
***
Il giorno 15.11.2021 la Delegazione Trattante composta come segue:
per la parte datoriale (nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14 giugno
2018):
Maccarrone Domenica

(Segretario Comunale e Titolare della P.O. n. 2 Area Finanziaria)

per la parte sindacale:
Silvia Carraretto
Stefano Vanin

(rappresentante C.I.S.L. F.P.)
(rappresentante C.G.I.L. F.P.)

per la Rappresentanza Sindacale Unitaria:
Zaina Manola
(dipendente del comune e R.S.U.);
PRENDE ATTO
che sono iscritti all’ordine del giorno e vengono trattati i seguenti argomenti:




ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività anno 2021;
indennità per particolari responsabilità anno 2022;
progressioni economiche anno 2022;
LE PARTI

PREMESSO:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 04.03.2021 è stato approvato il PEG (Piano
Esecutivo di Gestione) ed assegnati gli obiettivi;
Che in data 11 ottobre 2021 è stata sottoscritta la pre-intesa relativa a:

 fondo produttività anno 2021
 indennità per particolari responsabilità anno 2022
 progressioni economiche anno 2022;

Che in data 21.10.2021 (registrato al n. 7835di protocollo) è pervenuto il parere favorevole del
Revisore dei conti;
Che la Giunta comunale con deliberazione n. 60 del 27.10.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha confermato l’incremento dell’1,2% delle risorse variabili autorizzando la sottoscrizione
definitiva del contratto annuale con la rettifica in riportata nella deliberazione stessa;
Che il Fondo è stato preliminarmente costituito dal Segretario comunale - Responsabile dell’Area
Finanziaria /Servizio Personale con determinazione n. 225 dell’area finanziaria del 11 ottobre 2020 il
cui prospetto si allega quale parte integrante e sostanziale al presente verbale con la rettifica di cui
sopra (ALLEGATO “A”).
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
FONDO ANNO 2021
Il Fondo verrà ripartito come da prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente
verbale (ALLEGATO “B”).
L'importo netto da destinare alla remunerazione della produttività e del miglioramento dei servizi, da
ripartire tra il personale, per l’anno 2021 risulta determinato in € 13.039,81.=.
RESPONSABILI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’
Viene prevista, per l’anno 2022, la somma di €. 4.000,00 annui per il finanziamento delle particolari
responsabilità; il numero degli incarichi e il relativo importo verrà deciso dalla Conferenza dei Titolari
di P.O..
PROGRESSIONI ECONOMICHE
Si concorda che per l’anno 2022 non verranno effettuate progressioni.

Letto, confermato e sottoscritto
per la parte pubblica:
F.to Domenica Maccarrone
Per la parte sindacale
F.to Silvia Carraretto
F.to Stefano Vanin

per la Rappresentanza Sindacale Unitaria:
F.to Manola Zaina

