
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEFINITIVO DI ENTE 

PARTE ECONOMICA ANNO 2017 - 2018 

 

La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al 

termine delle sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno 25-11-2019  presso la  Sede dell’Ente; 

VISTI il d. lgs. n° 165/2001 ed il d. lgs. n° 150/2009; 

VISTO il vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2016 – 

2019;  

VISTE le disposizioni in materia di risorse per la costituzione del Fondo per i trattamenti accessori di cui 

al D.L 112/2008, conv. in L. 133/2008 (art. 67 c. 5); 

VISTO il parere di conformità del Collegio dei Revisori dei Conti del 29-11-2019 ex art. 40 bis c. 1 D. 

Lgs. 165/2001; 

 

STIPULANO  

 

il Contratto Integrativo di Ente (C.C.I.) 2017 - 2018 definitivo relativo all’utilizzo ed alla gestione delle 

risorse economiche per l’anno 2017 - 2018 la cui ipotesi è stata sottoscritta in data 25-11-2019, che si 

allega, anche se non materialmente, alla presente per farne parte integrante. 

 

Belluno, 29-11-2019 

 

LA RAPPRESENTANZA      LE DELEGAZIONI 

       DELL’ AMMINISTRAZIONE                                               SINDACALI 

F.to Il Presiedente – Lucio De Mori                                F.to CGIL – Gianluigi Della Giacoma 

F.to Il Direttore – Gian Antonio Sinigaglia 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IPOTESI DI PROTOCOLLO D’INTESA IN TEMA DI 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

(Esercizi 2017 - 2018) 
 
 
Le parti, riunitesi in apposita sessione in data 25/11/2019. 
 
PRESO ATTO che, per gli esercizi economici 2017 - 2018, l’ammontare delle risorse destinate al 
trattamento economico accessorio del personale, tenuto conto delle disposizioni di cui alla vigente 
legislazione e contrattazione collettiva nazionale, è stato pari, rispettivamente, ad euro 20.842,84 ed 
21.957,35. 
TENUTO CONTO degli ultrattivati criteri di utilizzo e gestione delle risorse economiche, quali definiti nel 
CCI di Ente relativo all’anno 2016 
 

CONCORDANO 
 
sulle seguenti modalità di utilizzo delle predette risorse, con riferimento agli esercizi sotto indicati: 
 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ANNO 2017 

Indennità di Ente €    2.675,77 

Compensi di produzione €   7.850,91 

Compenso maneggio valori e rischio porta valori €    2.831,85 

Compenso per lavoro straordinario € 1.663,96 

Indennità posizione organizzativa €    2.500,00 

Compenso passaggio tra le aree € 3.320,35    

T O T A L E € 20.842,84 

 
Per la costituzione del fondo 2017 è stato detratto dal fondo 2016 € 6.947,62 dovuto alla quiescenza di un 
dipendente a far data 01-08-2017. Totale Fondo da ripartire al netto dell’indennità di Ente (€ 2.675,77 ) e 
delle progressioni economiche (€ 3.320,35): € 14.846,72. 
 

COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ANNO 2018 

Indennità di Ente €   1.689,96 

Compensi di produzione € 10.260,14  

Compenso maneggio valori e rischio porta valori €    2.280,45 

Compenso per lavoro straordinario € 3.068,57   

Compenso per onerosità della prestazione €    2.500,00 

Compenso passaggio tra le aree €    2.158,23 

T O T A L E €  21.957,35 

 
Per la costituzione del fondo 2018 sono state applicate le disposizioni riportate nel CCNL2016/2018. Al 
fondo è stato aggiunto l’importo di € 388,78 relativo allo 0,49% del monte salari 2015. E’ stata poi aggiunta 
la retribuzione individuale di anzianità “RIA” e l’indennità di Ente relative al dipendente cessato in data 31-
07-2017 rispettivamente € 542,75 e € 1.689,96; importi che vanno in maniera definitiva a formare il fondo 
2018. E’ stata inserita al fondo solo per il 2018 la RIA e l’indennità di ente dello stesso dipendente cessato 
per il periodo da agosto 2017 a dicembre 2017 rispettivamente € 226,15 e € 704,15. E’ stato inoltre 
diminuito il fondo di € 2.437,28 per la cessazione dello stesso dipendente in data 31-07-2017 per il periodo 
agosto/dicembre 2017. 
Totale fondo da ripartire al netto dell’indennità di Ente (€ 1.689,96) e delle progressioni economiche (€ 
2.158,23): € 18.109,16. 
 



 

 
LIQUIDAZIONE SALDO FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ANNO 2017 

Compensi incentivanti €   7.850,91 

Acconto già liquidato € 4.500,00 

Saldo da liquidare € 3.350,91 

           
 

           
LIQUIDAZIONE SALDO FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIANNO 2018   

Compensi incentivanti € 10.260,14 

Acconto già liquidato €   5.000,00 

Saldo da liquidare €   5.260,14 

 
 
Per quanto concerne il compenso incentivante, lo stesso viene corrisposto in relazione al 
raggiungimento dei risultati previsti, per ciascuno degli anni di riferimento, nei piani e programmi di 
attività dell’Ente e sulla base della verifica delle attività svolte. 
  
L’erogazione del saldo relativamente al 2017 e 2018 avrà luogo previe valutazione del livello di 
raggiungimento degli obiettivi da parte della Direzione e certificazione da parte del Collegio dei Revisori 
dei conti, ai sensi dell’art. 40-bis c. 1 del d. lgs. n° 165/2001, secondo le seguenti scadenze: 
Saldo 2017: in un’unica rata nel mese di dicembre 2019 
Erogazione 2018: in tre rate entro il mese di marzo 2020.  
 
 

       L’AMMINISTRAZIONE            LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
                        

F.to IL PRESIDENTE - Lucio De Mori                       F.to CGIL – Gianluigi Della Giacoma 
 
            F.to IL DIRETTORE - Gian Antonio Sinigaglia 

 
 

 


