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PROTOCOLLO D’INTESA  
IN TEMA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

(Esercizio 2015) 
 
 
La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, 
riunitesi in apposita sessione in data 27.12.2016, 
VISTI il d. lgs. n° 165/2001 ed il d. lgs. n° 150/2009; 
VISTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il CCNL per il quadriennio 
normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008/2009; 
PRESO ATTO che, per l’ esercizio economico 2015,  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 ad € 27.790,46; 

 
CONCORDANO 

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

 
Quindi, le Parti congiuntamente definiscono l’ammontare del saldo 2015 spettante ai dipendenti nei 
termini di cui alla tabella di seguito riportata. 
 

LIQUIDAZIONE SALDO FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ANNO 2015 

Compensi incentivanti €         12.767,40 -  

Acconto già liquidato € 9.000,00 -  

Saldo da liquidare alla data odierna € 3.767,40   

 

Verificati i risultati conseguiti nel 2015, come descritti nella determina del direttore n. 21 del 4 maggio 
2016, l’erogazione del saldo del compenso incentivante al Personale avverrà dopo l’espletamento della 
procedura di cui all’art. 40 bis c. 1 D. Lgs. 165/2001 (sottoscrizione delle Parti e controllo del Collegio 
dei Revisori dei Conti). 
  
 

   L’AMMINISTRAZIONE    LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 
     F.to De Mori (Pres.)      F.to Collodel (FP-CISL) 

F.to Sinigaglia (Dir.)     F.to Bortoluzzi (FIALP-CISAL) 
  

COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ANNO 2015 

Indennità di Ente €    3.379,92 Integralmente liquidata 

Compensi di produzione € 12.767,40 Non integralmente liquidata 

Compenso maneggio valori e rischio porta valori € 2.996,00 Integralmente liquidata 

Compenso per lavoro straordinario € 1.830,68 Integralmente liquidata 

Compenso per onerosità della prestazione €   2.500,00 Integralmente liquidata 

Compenso passaggio tra le aree €    4.316,46 Integralmente liquidata 

T O T A L E €  27.790,46  

Il Fondo per il trattamento accessorio 2015 è stato costituito ex DL 112 / 2008 – art. 65 c. 5; dunque si è 
assunto a base il Fondo 2004 (certificato) cui è stata applicata la decurtazione ivi prevista del 10 % e la 
riduzione proporzionale del personale cessato, di cui al D.L. 78 /2010, conv. in L. 122 / 2010 – art. 9 c. 2 bis (si 
veda anche Circ. RGS 12 / 2011). 
La Relazione tecnico-finanziaria espone nel dettaglio le decurtazioni effettuate ai fini del rispetto dei vincoli 
imposti dalle norme emanate in materia di contenimento della spesa pubblica. 


