
Promemoria sulla contrattazione decentrata

Da settimane attendiamo la convocazione del sindaco per discutere di salute e 

sicurezza  nel  nostro  Comune.  Se  non  arriveranno  risposte,   entro  la  prossima 

settimana, saremo costretti a rivolgerci alla Asl che appurerà eventuali responsabilità 

e violazioni visto il perdurante atteggiamento di chiusura degli amministratori.

Nel frattempo ricordiamo che gli  incrementi della parte variabile del fondo (da cui 

dipende  il  consilidamento  della  nostra  produttività)  sono  legati  a  piani  di 

miglioramento e di razionalizzazione che in alcuni enti  stanno prendendo corpo ma 

non nel comune di Buti.

Nel frattempo ricordiamo che

− Nel fondo 2015 si devono consolidare i  tagli  effettuati  per effetto dell’art.  9 

comma 2bis del dl. 78/2010. Ma cosa diceva questo articolo? A decorrere dal 1° 

gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013  l'ammontare  complessivo  delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche 

di  livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il 

corrispondente  importo  dell'anno  2010  ed  e'  automaticamente  ridotto  in 

proporzione alla riduzione del personale in servizio

     -  il  fondo del 2015 ,  al contrario di quelli  degli  anni precedenti, non 

subisce tetti di spesa e limiti, di conseguenza potrà anche essere superiore 

a quello del 2010 o del 2014 

       - se un dipendente va in pensione o si licenzia nel 2015, non sarà più necessario 

effettuare  le  riduzione  proporzionale  dal  fondo,  la  sua  risorsasarà  mantenuta  al 

contrario di come accadeva negli anni scorsi

   - se un dipendente allora cessa di lavorare in questo anno e risulta avere la RIA 

(retribuzione  di  anzianità),  questa  va  ad  incrementare  il  fondo  generale  della 

produttività

Si ricorda poi che solo  il mancato rispetto del patto o delle spese di personale 

o analoghi strumenti di controllo della spesa inibiscono ogni incremento del fondo 

Si ricorda che sono vigenti tutte le normative previste nei contratti nazionali , 

in  primis  le opportunità  degli  incrementi  di  cui  all’art.  15 comma 2 \  5 del  CCNL 

1.4.1999, basta utilizzarle al meglio certificandole.

E' necessario e urgente che la Rsu sia convocata al piu' presto al tavolo di  
trattativa ma prima si predispongano atti per incrementare la produttività
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