
All. C) 
 

COMUNE DI  
VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 C.C.D.I 

 
PRE - INTESA RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE PARTE FONDO 2014 

 
 
La delegazione trattante si è riunita presso la Sede Municipale, il ______________, ore ______ 

erano presenti all’incontro: per la parte pubblica ________________________________ per i 

sindacati provinciali: __________________________; per le R.S.U 

_________________________ 

 

La delegazione procede quindi all’esame dei punti all’O.D.G: 

 

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 presentata 

della delegazione di parte sindacale a seguito di approvazione della suddivisione da parte 

dell’assemblea dei lavoratori; 

 

Vista la bozza di prospetto relativo alla determinazione delle risorse per la produttività, efficienza 

ed efficacia dei servizi costituito nel 2014, dove si dà atto che oltre alle risorse decentrate 

stabilizzate ex art.31 c.2 CCNL 2004 sono previste anche risorse nella parte variabile; 

 

Le parti concordano e propongono, per l’anno 2014 di confermare le indennità stabilite con gli 

accordi siglati negli anni passati, nei seguenti termini: 

 

 200 € annuali indennità specifiche responsabilità di cui al contratto decentrato Tot        200,00 

 500 € annuali indennità stato civile 2 unità (€250+€250)  Tot        500,00 

  300 € annuali ed. privata (commissione edilizia) 2 unità ( € 150+€150) Tot        300,00 

3600 € annuali indennità di particolari responsabilità 5 unità(rag-statciv-trib) Tot      3.600,00 

1000 € annuali indennità coord. per/le esterno 1 unità Tot      1.000,00 

30 € a mese (per mesi 11) indennità di rischio 3 unità Tot         990,00 

500 € annuali indennità ex art 36 (tributi)2unità (€ 250+€250)                                  Tot         500,00 

610 € annuali indennità per pronta reperibilità neve 2 unità (€ 610+€610)               Tot      1.220,00 

300 € annuali indennità commercio 1 unità  Tot         300,00 



300 € annuali responsabilità addetti protezione civile Tot         300,00 

  18 € mensili per indennità disagio di cui al contratto decentrato punto 2 Tot          132,00 

  _________ 

                                                                                                                                    Tot     9.042,00 

 

La delegazione trattante concordemente stabilisce che la parte rimanente del fondo verrà 

assegnata a seguito di valutazioni e secondo i criteri vigenti nell’anno 2014. 

 

tutto ciò premesso  

 

1^ Le parti si dichiarano favorevoli alla impostazione di suddivisione di parte del Fondo 2014 

proposto e condiviso, come sopra ripartito; 

  

2^ Il CCDI 2014 conserverà la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, tenendo 

conto sempre delle disponibilità del fondo;  

 

3^ Le parti concordano inoltre che tutte le economie derivanti da minori spese che si verificassero 

sugli stanziamenti di cui ai cap. relativi al “Fondo per la produttività” andranno ad aumentare la 

voce relativa alla Produttività mantenimento e miglioramento dei servizi – ex art.17 comma 2 

lettera a) del CCNL 98, e che la parte rimanente del fondo verrà assegnata a seguito di valutazioni 

e secondo i criteri vigenti nell’anno 2014. 

 

Vezzano sul Crostolo lì __________________ 

 

 

Per la delegazione trattante di parte pubblica: 

______________________________ 

 

Per la delegazione trattante di parte Sindacale: 

______________________________ 

 

Per le R.S.U. 
 
_______________________________ 


