
Allegato C) alla deliberazione giuntale ANNO 2014

VOCI DI SPESA   IMPORTO
a)     produttivitàe miglioramentodei servizi ( compensi di cui
all'art.21, comma 2, lett. a) del CCRL 1.8.2002) € 848,32

     percentuale prevista dal contratto collettivo decentrato                      
percentuale prevista per

     integrativo territoriale: fino al 60%        l’anno 2014:     3%             

b) progressioniorizzontali ( compensi di cui all'art. 21, comma 2,
lett b)  del CCRL 1.8.2002) € 12.160,62
     percentuale prevista dal contratto collettivo decentrato                      

percentuale prevista per
     integrativo territoriale: fino al 45%  l’anno 2014:  48%

c) indennità di cui all'art. 21, comma 2, lett. c) e d) del CCRL

1.8.2002: 

 turno: 0
 rischio: ( € 30x11x 2 operai)…………………………… € 700,00
 reperibilità: 0
 maneggio valori: ( 2 dipendenti, in proporzione ai valori) € 180,00
 orario notturno, festivo notturno: 0
 attività particolarmente disagiate: 0

     percentuale prevista dal contratto collettivo decentrato                      
percentuale prevista per 

     integrativo territoriale: fino al  50% l’anno 2014:      3%

d) compensi di responsabilità e particolari figure 

 art. 21, c. 2, lett. e) ( minimo € 1.000 max € 2.000) € 1.000

art. 21, c. 2, lett. i) CCRL 1.8.2002, come modificato dall'art. 30, c.
2 del CCRL 26.11.2004
 Uff. stato civile e anagrafe; € 300,00
 Uff. elettorale; € 300,00
responsabile  tributi; € 300,00
funzioni di U.G. ai messi notificatori (n. 2 dipendenti) € 600,00
indennità all’economo comunale (da regolam. Econom.). € 385,00
       (compensi rapportati alle giornate di effettivo servizio)
    percentuale prevista dal contratto collettivo decentrato                      percentuale prevista per
     integrativo territoriale: fino al 15%  l’anno 2014:    11%

e) compensi per lavoro straordinario ( art. 17 e 18 CCRL 1.8.2002
€ 3.098,53

f) indennità di comparto art. 26 CCRL 26.11.2004, rinominata
dall’art. 70 del CCRL del 7.12.2006 quale“salario aggiuntivo per il

personale degli Enti Locali” € 5.525,17

g) compensi legati al recupero dell'evasione tributaria
 ( art. 21, comma 2, lett. f) CCRL 1.8.2002) € 0,00
      contratto collettivo decentrato  integrativo territoriale:

sulla base degli accertamenti effettivamente incassati
nell’anno, sulla base dei criteri stabiliti in separata sessione
negoziale

Il totale delle risorse del fondo, pari ad  € 25.397,64 ( € 27,156,70 – 1.759,06 ex LED), sarà utilizzato per le 
finalità di cui all'art. 21 del CCRL 1 .8.2002 , come modificato dall'art. 30 del CCRL 26.11.2004, e 
confermato dall'art. 83 del CCRL 7.12.2006,  nelle misure che seguono:  


