CITTÀ DI MANFREDONIA

VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE
AREA DIRIGENZA
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 18,30, si è svolta la delegazione trattante
– area dirigenza per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo - area dirigenza - ripartizione
del fondo per gli anni 2018 e 2019.
Sono presenti:
per la delegazione di parte pubblica:
BASTA Francesca

Segretario Generale - Presidente

In presenza

per la delegazione di parte sindacale:
CIUFFREDA Maria
Sipontina

per delega della CGIL territoriale

In presenza

OGNISSANTI Matteo

per delega della segreteria generale della
DIREL Puglia

In presenza

Le Parti preliminarmente,
PRENDONO ATTO CHE
•

in data 18/12/2020 la delegazione trattante ha approvo l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per la
ripartizione dei fondi relativi agli anni 2018 e 2019;

•

con il verbale n. 38 del 28/12/2020 il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla
ripartizione ed utilizzo del fondo risorse decentrate per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge vigenti;

•

con deliberazione n. 198 del 30/12/2020 la Commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale,
ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per la ripartizione
dei fondi per gli 2018 e 2019;

•

il 17 dicembre 2020, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di
lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali;

Le Parti, dopo breve discussione,
APPROVANO
in attuazione degli atti in premessa citati,
1.

di destinare all'indennità di risultato il 15% dell’ammontare dell’intero fondo del salario accessorio per
l'anno 2018,

2.

di destinare all'indennità di risultato il 15% dell’ammontare dell’intero fondo del salario accessorio per
l'anno 2019;
da erogarsi secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale vigente;
Letto, approvato e sottoscritto
f.to BASTA Francesca
f.to CIUFFREDA Maria Sipontina (per delega)
f.to OGNISSANTI Matteo (per delega)
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