REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 213 DEL 31/12/2021
OGGETTO:Presa d’atto accordo decentrato integrativo – parte economica 2021 – del

personale non dirigenziale: destinazione delle risorse
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Per i motivi esposti in narrativa, prendere atto del testo, approvandolo autorizzarne la relativa
sottoscrizione, dell’accordo decentrato per la destinazione e l’utilizzo delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, annualità 2021, ritenuto sottoscritto dalle OO.SS e dalla R.S.U.
contestualmente all’approvazione del verbale di seduta senza ulteriori formalità, allegato “A” al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla destinazione annuale del fondo ex
art. 67 CCNL 21/5/2018 approvato dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale a
distanza tramite piattaforma ZOOM al link appositamente fornito dall’Ufficio Innovazione in data
15/11/2021 per i seguenti istituti:
1) Indennità di pronta reperibilità €. 41.092,00;
2) Lavoro notturno/festivo/festivo-notturno €. 43.590,00;
3) Attività disagiate €. 17.099,00;
4) Rischio €. 8.110,00;
5) Turnazione €. 70.000,00;
6) Indennità Ufficiali Stato Civile e Anagrafe €. 2.060,00;
7) Indennità maneggio valori €. 1.450,00
2) Di dare atto che nel superiore accordo sono state previste per l’anno 2021 progressioni di carriera per il
50% del personale dipendente a tempo indeterminato avente diritto, in servizio al 1° gennaio 2021, tramite
utilizzo di risorse accantonate per la medesima finalità a seguito di cessazione del personale dipendente per
dimissioni e/o quiescenza in anni pregressiil cui ammontare è pari ad € 261.043,00 che sommate all'importo
di € 346.101,00 che finanzia la PEO già in godimento del personale in servizio, costituisce l'ammontare del
complessivo fondo PEO di € 607.144,00 (€ 601.298,00+ € 5.846,00 (art.67 c.2 lett. b) CCNL 21/05/2018)
già accantonato e regolarmente previsto nei pertinenti capitoli di spesa del personale del corrente bilancio
2021.
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