
CONTRATTOCOLLETTIVO DECENTRATO
‘

INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA
DEIDIPENDENTIDELCOMUNEDI SAN PIEROPATTI

ANNO—12017

Verbale di riunione relativa allasottoscrizione del C.C.D.I parte economica anno 2017
Il giorno ventitre delmesediFebbraio 2018 alleore 1,000 e seguenti, giusta convocazione
prot. n.2691 del 21.022018, e facendo seguito agli incontri per la definizione del contratto
collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2017 avvenuti in data 1112.2017,

, 28.12.2017 e 29.01.2018 , del Comune di San Piero Patti, sono presenti;,

Delegazione di parte pubblica del Comune di‘SànPiero Patti r
[ Eresen ta

, nella persona del Presidente: Dott.ssa . LIMINA Provvidenza.

Organizzazioni SindacaliTerr1torlah
nelle persone di: ‘ l…. (1%\)CISL FPS Sig.—___—‘ '

C.S.“A Sig.:îiàg QMMQ $AN_ ] {%UIL FPL Sig.

CGIL. FP Sig.:…

Rappresentanze Sindacali Unitarie:
nelle persone di:

:

,V - Florio Anna Licia &‘gìàgo QA g…; gm,;g,
- Larnai’icùsa Carmela
- Messina Carmelo ,WM\"" . …
— Ferraro Filippo—;;

La delegazione trattante preliminarmente prende atto che, il Contratto decentrato integrativo
annualità 2017, ‘di cui alla riùnione sindacaledell’H.12.2017 e della riunione per la
sottoscrizione del 28.12.2017 presentava un errore materiale nella determinazione del fondo e
conseguentemente nella somma destinata alla produttività collettiva. Errore di cui si è preso
atto con successiva riunione sindacale del 29.01.2018

Prende Atto altresì che con delibera N° 264 del 27.12.2017 ’la, Giunta Municipale ha
autorizzato la sottoscrizione dell’accordo definito, e con successiva delibera del 20.02.2018 n°
40, ha preso atto della correzione dell’errore materiale di cui al verbale di riunione sindacale
del 29.01.2018;



Le parti, 'Pvél‘t’anto,‘ al termine della_rinniOneisottoscriviinb il presente. contratto Collettivo
Decentrato Integrativo, ai sensi dell’art; 4» del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali,"le cui‘disposizioni si applicano al personale non dirigente
del Comune di San Piero Patti.

DESTINAZIONE FONDOCONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
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Parte’eeononric'àyy2017 '

Norinativa di riferimentoArt. 17,’ comma 2 lett. d) ed e)CCNL dé] 1.4.1999 " ‘

‘ "

Indennità di fischio,
reperibilità, disagio,maggiorazione festivo,

I

_ [ : e 19540430

Art. 17, comma 2 lett. Ù‘ÒCNL "

. del 1.4.1999 € ' l 7.3Ò0,00responsabilità

»

Art. 17', Comma 2 l
*

'

€5.582,61
individuale e collettiva del 1.4.1999Incentivi da disposizioni di Art. 17, comma2 lett. g) CCNL »

” € 500,00
le__e

del 1.4.1999

Compensi produttività
ett… &) CCNL

€42 922 61
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