
COMUNE DI VICENZA 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER LA DESTINAZIONE DELLA QUOTA RESIDUA DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL 

PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012 

Con la determina del direttore del settore risorse umane "Costituzione definitiva del Fondo del salario 

accessorio personale dipendente anno 2012" prot. 25190 del 28/03/2013 è stato formalizzato l'importo 

definitivo del fondo del salario accessorio per l'anno 2012 in complessivi € 3.550.088,84; 

Preso atto dalla documentazione fornita dal settore risorse umane, che la spesa complessiva 2012 

finanziata dal Fondo del salario accessorio di competenza 2012, è stata pari a 2.550.964,37 con un residuo 

di € 999.124,47 (3.550.088,84 - 2.550.964,37) ; 

Richiamato il CCDI siglato con le parti sindacali in data 25/6/2012 ove è stato preso atto dei seguenti importi 

ad integrazione del Fondo del salario accessorio 2012 finalizzati al raggiungimento dei progetti contenuti 

nell'allegato B del documento programmatico triennale denominato "Piano delle Performance", stanziati dalla 

Giunta Comunale con propria deliberazione n. 166 del 23 maggio 2012: 

€ 493.000,00 ai sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 01/04/1999; 

€ 219.213,36 ai sensi dell 'art. 15 c. 2 del CCNL 01/04/1999. 

Verificato che, le risorse disponibili al netto delle somme destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui 

all'allegato B del Piano delle Performance ammontano, pertanto, a € 286.911,11 (€ 999.124,47 - 493.000-

219.213,36). 

LE PARTI 

stabiliscono che, le somme disponibili del fondo del salario accessorio del personale dipendente anno 2012, 

ammontanti a € 286.911,11, siano destinate all'istituto della produttività. 

Il Presidente della Delegazione di parte pubblica 

Arch. Antonio Bortoli 

Firma Data 

R.S.U.: Il coordinatore Enzo Pancera 

K C.G.I.L. - F.P.: Giancarlo Puggioni 

C.I.S.L. - F.P.S. : Ruggero Bellotto 

U.I.L. - F.P.L.: Claudio Scambi 
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C.S.A. : Francesco Urbani 

SULPM/DiCCAP: Giancarlo Chemello 
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COMUNE DI VICENZA 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO - AREA PERSONALE DEL COMPARTO. 

Considerato che in data 8 aprile 2013 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCOI per la "destinazione 
della quota residua del fondo del salario accessorio del personale dipendente". 

Che in data 8 maggio 2013 il Collegio dei Revisori ha espresso "parere favorevole" alla suddetta 
ipotesi di contratto in merito alla compatibilità dei costi previsti dalla contrattazione collettiva 
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 

Vista l'autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con 
provvedimento n. 111 del 15 maggio 2013; 

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo: 
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