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ACCORDO DI CONTRATTAZIONE 

FONDO 2008 
l	 ~( A 

Preso atto che le economie del fondo delle competenze accessorie della 

dirigenza, anno 2008, risultano pari a €. 796.434,24 con esclusione delle quote 

relative all'onnicomprensività, alla legge 109/94 e ad ogni eventuale quota da 

determinare; 

preso atto, altresì, che dalle valutazioni deUa Ammini,strazione risulta una 

limitata disponibilità di risorse da liquidare entro i'I 31.12.2009, nel rispetto del patto 

di stabilità del personale per l'anno 2009, 

le Oo.ss. della dirigenza e l'Amministrazione concordano quanto segue: 

1) L'importo di €. 143.359, quale quota delle economie der fondo della 

retribuzione di risultato 2008 incrementa il medesimo fondo del 2009; 

2)	 L'importo di €. 653.075, quale economia del fondo della retribuzione di 

risu'ltato e di posizione 2008 è suddiviso come segue: 

a)	 l'importo di €. 195.300 salvo verifica in aumento fino alla 

concorrenza del rispetto der patto di stabilità per l'anno 2009, 

viene erogata ai dirigenti come indennità di r,isultat'o 2008 con la 

busta paga di dicembre 2009, sulla base della valutazione 

ricevuta; 

b)	 L'importo di €. 293.185 verrà erogato ai dirigenti come indennità 

di risultato 2008 e sempre suUa base della valutazione ricevuta, 

entro il mese di aprile 2010; 

c)	 L'importo di €. 81.400 circa finanzierà l'aumento della posizione 

fino alla concorrenza del massimo contrattuale, relativo agli anni 

2008 e 2009 da erogarsi nel corso dell'anno 2010; 

d) L'importo di €. 83.190 ci:::~in economie sul fondo t:. ~ 

Ilt~)J-~ 



3)	 Nel programmare la spesa del personale per il rispetto del patto di 

stabitità per l'anno 2010 l'Amministrazione si impegna a verificare, 

erogare e monitorare: a) gli importi dei, fondi del presente accordo 

comprensive delle quote relative all'omnicomprensività, alla legge 

109/94 e altre eventuali quote relative all'anno 2008, b) l'indennità di 

risultato dell'anno 2009 da determinare con successivo accordo, c) 

l'eventuali economie registrate sul fondo di posizione anno 2009, d) un 

importo pari al fondo della dirigenza al fine di contabUizzare la spesa 

inerente 2010; 

4)	 Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il' 18 dicembre 2009 al fine di 

determinare il fondo 2009. 
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