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(Provincia di Isernia)
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VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA
L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 13:00, si e riunita
presso la sede Municipale di Sant'Elena Sannita la delegazione trattante cosi composta:
per la Parte Pubblica:
- Avv. TERRIACA Giuseppe, in qualità di Delegazione di Parte Pubblica,
per la Parte Sindacale:
- Sig Dl BIASE Giuseppe, in qualità di Rappr. Reg. CGIL-FP,
- dr. CIBELLI Ettore in qualità di Rappr. Reg. CISL-FP,
RSU - Sig. ra DE TOLLIS Anna, dipendente comunale.
Le altre sigle sindacali, ancorche regolarmente convocate, non sono presenti.
La parte pubblica presenta alla parte sindacale il prospetto di costituzione del Fondo relativo
a|2018 predisposto dal servizio ragioneria.
Si precisa che il fondo è stato rideterminato nell'importo complessivo di € 8.730,00.
Si precisa che le risorse risultano, a|2018, così distribuite.

€ 5.302,20 utilizzate per le PEO, oltre € 2ú3,00 per differenziali PEO per personale

in

servizio a|01.03.2018, ed € 995,04 per I'indennità di comparto.
Risorse rimanenti disponibili anno 2018: € 2.433,00.
Totale risorse disponibili € 2.433,00.
Le parti concordano di destinare tali risorse nel modo che segue:
- € 200,00 per maneggio valori per il dipendente di cat. "C" preposto al servizio di polizia
municipale:
- € 400,00 per specifiche responsabilità per il dipendente di cat. "C" preposto al servizio di
polizia municipale per lo svolgimento difatto, in qualità di messo comunale, anche difunzioni
di ufficiale giudiziario;
- € 800,00 per specifiche responsabilità per il dipendente di cat. "C" preposto all'ufficio
elettorale e stato civile;
- € 119,37 per maneggio valori per il dipendente di cat. "C" preposto all'ufficio anagrafe;
- la restante parte è destinata alla produttività in base ai progetti specifici per I'anno 2018
approvati con deliberazione del Sindaco n. 40 del 28.06.2018 (€ 300,00 per progetto di
"valorizzazione settore turistico culturale", € 300,00 per progetto per "elaborazione ruolo
acquedotto" ed € 300,00 per progetto di "apertura cimitero comunale in caso di trasporto
defunti".
PARTE P
Avv. Gi

Sig. Anna De Tollis
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