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     COMUNE DI MARTELLAGO 
- CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA – 

 

 

 

Oggi,  20 novembre 2017, alle ore 9.00, presso la Sede Comunale, ha avuto luogo l’incontro per la definizione 

del C.C.D.I. – ECONOMICO 2017 tra: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica: 

Segretario Comunale f.to: Dott. Silvano Longo (Presidente)  

Sindaco f.to: Monica Barbiero  

 

e la seguente Delegazione sindacale:   

Componenti RSU: 

f.to: Giovanna Zanella 

f.to: Luisa Faes 

f.to: Maria Irene Rudisi  

f.to: Raffaella Rispoli 

f.to: Giacomo Folin 

 

Componenti Organizzazioni Sindacali: 

f.to: Simone Naletto (CISL FP) 

f.to: Antonio Battistuzzo (CGIL FP) 

 

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO ECONOMICO RELATIVO ALL’ANNO 2017”. 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO RELATIVO ALL’ANNO 2017 
 

Il Contratto è composto da: 

 

1 - Allegato A) relativo a:  

▪ Fondo Risorse Decentrate Stabili  (pag. 1 e 2)  calcolato secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 2,  del 

C.C.N.L. del 22.01.2004, il cui importo complessivo, al netto degli oneri c/ente, è di € 196.268,40; 

▪ Fondo Risorse Decentrate Variabili  (pag. 3)  calcolato secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 3,  del 

C.C.N.L. del 22.01.2004, il cui importo complessivo, al netto degli oneri c/ente,  è di  € 68.408,35; 

▪ Prospetto di Erogazione del fondo stabile (pag. 4); 

▪ Prospetto di Erogazione del fondo variabile (pag. 5); 

▪ Prospetto riepilogativo delle Risorse Decentrate Stabili e Variabili ammontanti complessivamente ad € 264.676,75, 

al netto degli oneri c/Ente (pag. 6); 

 

2 – Allegato B) relativo a: 

▪ Prospetto di calcolo della “Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.)” e degli “Assegni ad personam” del 

personale cessato dall’anno 2000 al 2003 e dall’anno 2004 al 2016; 

 

3 – Allegato C) relativo a: 

▪ Fondo Progressioni Economiche Orizzontali; 

 

4 – Allegato D) relativo a: 

▪ Fondo Indennità di Comparto; 

 

5 – Allegati E); E1) ed E2) relativi rispettivamente a: 

▪ Progetti di miglioramento dei Servizi con obiettivi da raggiungere e criteri di erogazione dei compensi incentivanti; 

▪ Allegato 1) al progetto n. 1 relativo a pianificazione compiti dei partecipanti ed ai compensi individuali previsti;  

▪ Allegato 1) al progetto n. 2 relativo a pianificazione compiti dei partecipanti ed ai compensi individuali previsti;  

 

6 – Allegato F) relativo a: 

▪ Scheda riepilogativa dei compensi previsti dall’art. 15, comma 1, lett. D e lett. K, del C.C.N.L. 01.04.1999 ed art. 

19 del C.C.D.I. per il triennio 2016-2018: 

- progetto di recupero evasione I.C.I.; 

- convenzione con Unione dei Comuni del Miranese per servizi aggiuntivi in materia di personale; 

 

7 – Allegato G) 

▪ Criteri di erogazione dei compensi incentivanti relativi alla “Produttività collettiva”. 

 

9 – Allegato H) relativo a: 

▪ Prospetto riassuntivo dei compensi previsti dal contratto. 

 

10 – Allegato I) relativo a: 

▪ Criteri per l’approvazione del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 

50/2016. 

 


