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 INTESA DEFINITIVA PER UTILIZZO DEL FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2015

Oggi, 23 dicembre  2015 alle ore 13,30  nella sede del Comune di Ponte di Piave, al fine di dare 
attuazione alle norme di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI 
LOCALI stipulati in data 31 marzo e 1 aprile 1999 ed in particolare all’art. 8 cosi come sostituito 
dall’art. 6 del CCNL 22.01.2004, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell’art. 
10 dello stesso C.C.N.L. Sono presenti: 

per la parte pubblica, i signori: 

-  Maccarrone Domenica  - Segretario Comunale, 

-  Marcassa Eddo – Responsabile Risorse Umane;

In rappresentanza della R.S.U.: 
– Pegnolato Laura
– Simioni Federico
– Tiveron Francesco
– Tonetto Sara 

Per le organizzazioni sindacali: 
Carraretto Silvia – CISL-FP
Magoga Giancarlo – CGIL FP

Viene trattato il seguente ordine del giorno:

– sottoscrizione  intesa  definitiva  destinazione  del  fondo  per  le  politiche  di  sviluppo  delle 
risorse umane per la produttività anno 2015;

P R E M E S S O

- che in data 15/12/2015 è stato sottoscritta la preintesa per l'utilizzo del fondo anno 2015; 

- che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della spesa e sulla 
regolarità economico-finanziaria delle risorse da utilizzare;

- che  la   Giunta  Comunale  nella  seduta  del  22/12/2015  ha  autorizzato  la  sottoscrizione 
dell'ipotesi  di  accordo  per  destinazione  e  utilizzo  delle  risorse  decentrate  anno  2015, 
autorizzando altresì la sottoscrizione dell'accordo relativo all'avvio di un progetto finalizzato 
mirato al  controllo  del rispetto delle  norme al codice della  strada,  alla  sorveglianza del 
patrimonio, al controllo degli esercizi pubblici,  servizi di ordine pubblico e controllo delle 
residenze da svolgersi nel mese di dicembre e inizi gennaio (periodo festività natalizie);



in data odierna viene sottoscritto:

– l'allegato prospetto per l'utilizzo delle risorse previste nel fondo;
– l'allegato progetto finalizzato per il  quale è stato incrementato il  fondo di €.  1.200,00 ai 

sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 e finanziato con i proventi di cui all'art. 208 
del D.Lgs 285/92 (sanzioni al codice della strada) 

Per la parte pubblica:  F.to Maccarrone Domenica
  

F.to Marcassa Eddo

Per  CISL FP F.to Carraretto Silvia

        CGIL FP F.to Magoga Giancarlo

RSU F.to Pregnolato Laura

F.to Simioni Federico

F.to Tiveron Francesco

F.to Tonetto Sara



allegato 1

UTILIZZO DEL FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2015

a)
Descrizione Importo

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004) 12.000,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 
2, lett. b) CCNL 1/04/1999)

48.200,00

Altro…………
TOTALE a) 60.200,00

b)
Descrizione Importo

Progressioni orizzontali  (art. 17, comma 2, lett. b) 
CCNL 1/04/1999)
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 
valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 
1/04/1999)

7.160,00

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) 
CCNL 1/04/1999)

1.980,00

Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D 
(art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)

5.600,00

Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, 
stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, lett. i), CCNL 
01/04/2000)

600,00

Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti 
senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 
17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)

16.819,24

Incentivi per progetti di vigilanza  finanziati dai 
proventi delle sanzioni amministrative di cui 
alla'rt. 208, comma 4 del D.Lgs 285/92

2.700,00

Altro………
TOTALE b) 34.859,24

 
c)

Descrizione Importo
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, 
comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) – Recupero 
evasione ICI

3.780,00

Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, 
comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) -
compenso progettazione

7.558,00

Altro………
TOTALE c) 11.338,00

Totale generale (a+b+c) 106.397,24



Allegato 2

PROGETTO FINALIZZATO – SICUREZZA STRADALE E MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
- ANNO 2015

Finalità 

Il progetto prevede l’esecuzione di servizi da eseguirsi con slittamento dell’orario di lavoro, previo 
accordo con il personale interessato, mirati in via principale al controllo del rispetto delle norme del 
codice della strada, alla sorveglianza del patrimonio comunale e stradale, al controllo degli esercizi 
pubblici, a servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni che avranno luogo in paese ed al 
controllo  delle  residenze  per  contrastare  il  fenomeno  dei  clandestini  e/o  dimoranti  senza 
dichiarazione di ospitalità.

Durata del progetto

Il  presente  progetto  sarà  realizzato  nel  mese  di  dicembre  e  possibilmente  durante  il  periodo 
natalizio che presenta maggiori criticità ed i primi giorni del mese di gennaio.

Partecipanti al progetto

Al progetto partecipa in modo perequativo tutto il personale assegnato al Servizio di Polizia Locale, 
compatibilmente con la disponibilità di ciascuno.
Per particolari servizi o nel caso di indisponibilità del personale interessato, sarà possibile ricorrere 
alla collaborazione di personale di vigilanza dipendente di altri Comuni convenzionati.

Servizi

Il  Responsabile  del  Servizio  programmerà e  coordinerà  i  servizi  relativi  al  progetto.  Fisserà  il 
calendario e la durata di ogni servizio,  nonché la composizione delle pattuglie,  specificando le 
attività di massima da svolgere.
 
Compenso

L'importo  complessivo  del  progetto  è  stato  stabilito  in  €  1.200,00,  che  verrà  corrisposto  a 
conclusione del progetto a tutto il personale sottoposto, senza distinzione di categoria e posizione 
economica con esclusione del solo Responsabile dell'Area Vigilanza.
La ripartizione del fondo sarà fatta sulla base dei servizi effettuati da ogni singolo agente.

Verifica e controllo

Il Comandante della Polizia Locale, al quale spetta, sentito il Sindaco e l'Assessore di comparto, 
l’organizzazione del servizio, redigerà periodicamente una breve relazione sui servizi  effettuati, 
segnalando anche il  personale che vi ha partecipato e le ore di servizio prestate da ciascuno. 
Conseguentemente si provvederà alla liquidazione del compenso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ponte di Piave, lì 30 novembre 2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Istr. Dir. Adolfo Segato



                                                                                              

     


	-  Maccarrone Domenica  - Segretario Comunale, 
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