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ACCORDO ANNUALE DESTINAZIONE RISORSE ESERCIZIO 2011 RELATIVO 
 AL C.C.D.I. 2005/2008 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI  
PIOMBINO ED ANTICIPO PREVISIONE UTILIZZO 2012. 
 
 
Premesso che: 
o l’art. 67 del D.L. 112 in data 25/06/2008 come convertito in L. 133 del 

06/08/2008 accresce il monitoraggio della contrattazione decentrata integrativa 
anche mediante l’invio annuale alla Corte dei Conti per il tramite della 
Ragioneria Generale di Stato di apposite schede con ulteriori informazioni 
destinate all’accertamento della concreta applicazione dei criteri di premialità e 
della qualità della prestazione individuale oltre che dei parametri di selettività 
in particolar modo per quel che riguarda le progressioni economiche orizzontali. 

o il comma 11 dell’art. 67 prevede l’obbligo di pubblicare in maniera permanente 
sul sito web istituzionale di ogni ente la documentazione trasmessa 
annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa 

o in data 02 aprile 2012 si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica  e 
la RSU aziendale, come risulta dal relativo verbale, accordandosi sulle 
destinazioni a consuntivo delle risorse 2011 ed una prima previsione per le 
risorse 2012,  con la redazione del presente accordo decentrato annuale. 

o in data 11/05/2012, come risulta dal relativo verbale,  la delegazione trattante si 
è riunita di nuovo con urgenza a seguito della pubblicazione delle istruzioni 
operative del conto annuale 2011, che hanno specificato le modalità di calcolo 
delle riduzioni del fondo anno 2011 ai sensi dell’articolo 9 comma 2 bis del DL 
78/2010 convertito in L. 122/2010. Di conseguenza è stata rideterminata la 
costituzione del fondo 2011 che risulta essere di complessive € 890.240,29 con 
conseguente importo di risorse destinate a produttività di € 161.638,27. 

o in data 30/05/2012 con verbale n. 151 il Collegio dei Revisori ha certificato 
positivamente il presente accordo 

 
Nelle date del 02 aprile e  11 maggio  2012 tra le parti: 
 
Delegazione trattante di parte pubblica RSU Aziendale 
Dott.ssa Massai Maria Luisa   Bussotti Luciano 
        Bellini Ornella 
        Fulceri Giuseppe 
        Manenti Albina 
        Fornai Claudio 

OOSS Territoriali   
 Tinagli Lido  

Dal Canto Fiorella   
  

   

CITTÀ DI PIOMBINO 
(Provincia di Livorno) 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025 
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A) Si conviene e si stipula il presente accordo decentrato annuale per il fondo per 
le politiche di sviluppo risorse umane per l’esercizio 2011 a consuntivo: 
 
1. Le parti prendono atto che il “fondo per le politiche di sviluppo risorse 

umane” a consuntivo per l’anno 2011, al netto delle riduzioni previste 
dall’articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, 
ammonta  a complessive € 890.240,29 di cui € 796.226,50 per risorse 
stabili ed € 94.013,79 per risorse variabili e che le stesse sono state 
utilizzate per gli istituti previsti dal vigente CCDI 2005/2008 come da 
tabella di seguito allegata: 

 

ARTIC.17  CCNL  11.4.99 E SUCC. MODIFICHE       FONDO    ANN0 

2011    

A  CONSUNTIVO                                   890.240,29    

SPESA             

FONDO RISORSE CERTE 796.226,50   

Riclassificaz.VIG. C1 2.274,87   

COMPARTO 119.697,79   

POSIZ.ORGAN. 33.897,92   

INDENN.AGGIUN. EDUCATORI 6.306,92   

INDENN.ARTIC.31 EDUCATORI 11.529,04  

RETR.DI RISULTATO P.O. 4.000,00 Da pagare 

P.E.O. 374.815,15  

RISORSE CERTE 552.521,69  

Totale 552.521,69  

FONDO RISORSE VAR.A 

CONSUNTIVO 94.013,79  

INDEN.FUNZIONE 4.559,24  

TURNO 78.427,55  

REPERIBILITA 45.055,92  

DISAGIO 867,20  

RISCHIO 54.730,66  

MAN.VALORI 1.000,00 Da pagare 

MAGG.ORARIE 5.019,71  

INDENN.CUOCA 1.488,00  

IND.PERSONALE NIDI-DOMICILIARI * 1.266,60  

INDENNITA' DI RESPONS. 16.618,11  

PROGETTO RECUPERO ICI 7.506,47  

PROGETTO ULTIMO DELL’ANNO 800,00  

IND.RESP.SQUADRA PROT.CIVILE 1.100,00  
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TOTALE 218.439,46  

TOTALE UTILIZZO FONDO 770.961,15  

RESIDUO DISPONIBILE 119.279,14  

   

   

   

 
 
2. Le parti prendono atto  che sono disponibili le seguenti somme: 

-     € 119.279,14 residuo fondo 2011 di parte stabile 
- € 11.542,65 per risparmi PEO anno 2010 a seguito cessazioni dal servizio 
- € 25.493,50 per risparmi PEO anno 2011 a seguito cessazioni dal servizio 
- €  4.372,84 per risparmi PEO anno 2011 a seguito di aspettative e congedi 
- € 950,14 residuo fondo 2010 nion utilizzato 
-      Per un totale di € 161.638,27 

3. Il suddetto importo verrà destinato interamente alla produttività 
generale anno 2011 

4. La corresponsione dei compensi relativi alla produttività avverrà 
attraverso il sistema di valutazione permanente approvato con il 
richiamato CCDI 2005/2008 e verrà erogata con la mensilità di maggio 
2012. 

B) Le parti si accordano inoltre sull’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo 
risorse umane per l’esercizio 2012 come prime previsioni 
 

1. Per l’anno 2012 le parti concordano, in funzione della attuale organizzazione 
del lavoro,  di confermare la distribuzione del fondo tra le voci di salario 
accessorio come risultante dal consuntivo del 2011 

2. La costituzione delle risorse 2012, che comunque non potrà superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010, dovrà essere abbattuta 
proporzionalmente delle cessazioni 2011 e 2012. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parte Pubblica       RSU 
 
 
 
OO.SS. 
 
 


