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Associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. 
Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 

ACCORDO DECENTRATO ANNO 2020

Tra la delegazione trattante di parte pubblica composta dal prof. Mauro Forno e dal dott. Mario
Renosio e la delegazione di parte sindacale composta dal Sig. Roberto Gabriele per la FP Cgil e
dalla dott.ssa Nicoletta Fasano componente Rsu, riunitesi  in data 22 ottobre 2020 per la stipula
dell'accordo decentrato relativo all'anno 2020, in applicazione del CCNL 21.05.18 e precedenti, si
concorda e stipula quanto segue:

Il fondo per le risorse decentrate è così costituito:

Importo unico consolidato anno 2017 (art. 67 c.1 C.C.N.L. 21/05/2018  7.128,00

Rideterminazioni stipendiali a seguito applicazione C.C.N.L. 2016/2018 183,00

Art.67 c.2 lett.a C.C.N.L. 21/05/2018 dal 2019 166,40

Totale risorse stabili 7.477,4

CCNL 1/4/99 art.15 comma 5 (implementazione servizi). Progetto € 2.000,00

Totale risorse variabili 2.000,00

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 9.477,40

Fondo posizioni organizzative 6.335,00

Totale risorse disponibili 15.812,40
 
Il fondo per i finanziamenti  per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
nell'anno 2020 verrà così distribuito:

CCNL 01/04/99 art. 17 c. 2 lett. A (Produttività) € 400,00

CCNL 01/04/99 art. 17 c. 2 lett. B (Progressioni) € 5.601,00

CCNL 22/01/04 art. 33 (indennità di comparto) € 1.476,40

CCNL 1/4/99 art.15 C.5 Una storia operaia: la Vetreria di Asti € 2.000,00

TOTALE 9.477,40

Fondo posizioni organizzative 6.335,00
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Al fine dell'assegnazione della suddetta progressione e della corresponsione della produttività verrà
utilizzato il manuale di valutazione in uso presso l'ente.
Letto, confermato e sottoscritto

Per la delegazione trattante di:

Parte pubblica Parte sindacale

f.to in originale f.to in originale
___________________________                                                 ____________________________

f.to in originale f.to in originale
_____________________________                     _____________________________

                                                                      


