Accordo

Area Comparto
Determinazione delle risorse del fondo fasce destinate al finanziamento degli
incarichi di POSIZIONE ORGANIZZATIVA e COORDINAMENTO.
LE PARTI

Richiamato l’art. 4 del CCNL 7.4.1999 “Contrattazione collettiva integrativa” secondo cui
rientrano nelle materie oggetto di contrattazione integrativa lo spostamento delle risorse
tra i fondi ed al loro interno, per la finalizzazione tra i vari istituti;
Dato atto che il finanziamento dei compensi relativi agli incarichi di posizione organizzativa
(indennità di funzione ex art. 36 CCNL 7.4.1999) e di coordinamento (indennità di
coordinamento fissa e variabile ex art. 10 CCNL 20.9.2001) fa carico al fondo “fasce”
previsto dall’art. 39 del già citato CCNL 7.4.1999;
Visti i vigenti regolamenti aziendali che disciplinano i criteri e le modalità applicative degli
istituti contrattuali in oggetto compreso la gestione dei fondi, approvati con deliberazioni
nn. 10 del 20.1.2009 e 6 del 24.1.2006;
Ritenuto di confermare il contenuto dei succitati regolamenti e di ridurre l’importo
complessivamente destinato ai singoli istituti (attualmente pari a € 202.000 per l’indennità
di funzione e € 170.000 per l’indennità di coordinamento) e ciò in considerazione delle
decurtazioni dei singoli fondi contrattuali operate sia a norma della Legge 147/2013 sia per
effetto delle esternalizzazione dei servizi realizzatesi nel corso del 2015;
CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1) di confermare il contenuto dei vigenti regolamenti aziendali che disciplinano i criteri e le
modalità applicative degli istituti contrattuali in oggetto approvati con deliberazioni nn. 10
del 20.1.2009 e 6 del 24.1.2006;
2) di stabilire che le risorse disponibili per il riconoscimento dell’indennità di funzione ex art.
36 del CCNL 7.4.1999 e dell’indennità di coordinamento (fissa e variabile) ex art. 10 CCNL
20.9.2001 di cui al fondo fasce – Area comparto sono così ridefinite:
Indennità di funzione € 194.000
Indennità di coordinamento € 165.000.
Imola, 30.8.2016
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