ACCORDO
In data 12 febbraio 2007 l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali Nazionali
Rappresentative, al termine di una apposita sessione negoziale convengono quanto segue:

In data 31 gennaio 2007, l’Amministrazione e le OO.SS. hanno convenuto di riprendere il
confronto sulla base dei presupposti contenuti nel Protocollo d’Intesa siglato l’8 marzo 2005 e
in considerazione del progetto strategico annunciato dai Vertici dell’Ente nel corso
dell’incontro.
Tale progetto deve essere finalizzato al rilancio dell’Ente, del suo ruolo pubblico e istituzionale
di tutela, pianificazione e sviluppo della mobilità e della gestione dei servizi ad esso connessi.
Le linee guida condivise nell’intesa dell’8 marzo 2005 dovranno essere recepite nei C.C.I. 2006
e 2007, e nei tavoli di confronto sulle specifiche materie ivi indicate, per il rilancio e la
valorizzazione:
•
•

del ruolo pubblico degli Uffici Provinciali;
del ruolo istituzionale delle Direzioni Centrali, con particolare attenzione alla
parte pubblica.

A tale scopo, è imprescindibile una prioritaria ricognizione delle funzioni attualmente
esternalizzate finalizzata ad una loro gestione diretta ed interna.
Si prende atto che con la data del 31 dicembre 2006 è scaduto il termine di vigenza del
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 novembre 2006 con il quale veniva ultrattivata al
sesto bimestre del 2006 la disciplina fissata per la corresponsione del salario accessorio
stabilita dal Contratto Collettivo Integrativo di Ente parte economica 2005 sottoscritto il 7
dicembre 2005.
Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del trattamento economico accessorio, i
criteri di gestione e di corresponsione dei seguenti fondi incentivanti previsti dal C.C.I. 2005
trovano applicazione anche per il primo quadrimestre dell’anno 2007, per gli importi a fianco di
ciascuno indicati. La ripartizione dei fondi con corresponsione a cadenza bimestrale tiene conto
della forza determinata all’1.1.2007 - come da allegato - ed all’1.3.2007.
Fondi di natura variabile:
A)

Fondi di produzione bimestrali

B)
C)

Fondo strumenti di supporto alla realizzazione
degli obiettivi
Fondo standard bimestrale

D)

Fondo bimestrale gestione attività tasse

I)

Fondo art. 32 comma 2 alinea 5

L)

Fondo funzioni organizzative

M)

Fondo esigenze straordinarie centrali

€

2.499.665,10

€

897.229,04

€

833.333,34

€

117.182,76

€

392.271,42

€

361.197,38

€

99.333,34

N)

Compensi correlati all’impegno individuale

€

16.250,46

€

1.508.667,14

€

1.755.305,72

Fondi aventi carattere permanente:

A)

BI)

Fondo per il finanziamento passaggi
economici all’interno delle Aree di
classificazione
Fondo indennità di Ente

Nel confermare quanto concordato nel protocollo sottoscritto il 22 dicembre 2005 con
riferimento alla sospensione dei compensi di cui all’art. 18 del C.C.I. 2005, che trovano
finanziamento nell’art. 32 comma 2 alinea 5 del C.C.N.L. 1998 – 2001 le parti concordano
che siano riattivati, anche per il primo quadrimestre del 2007, i compensi di cui all’art. 17
del predetto C.C.I.
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