ACCORDODECENTRARODI ENTE PER L'ANNO 2011
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Iî dafa15112/2010t\a avuto luogo l'incontro per la definizionee l'utilizzo d€l Fondodi Enteper i
Dipendentidell'OrdinedegliArchitettidellaProvinciadi Bologna
Al tennine della dunione le parti hannosottoscrittoil seguenteaccordodecentrato:
ART.1 - COSTITUZIONE DEL FONDO EN-TE
Le parti tenuto conto di quantoprevisto agli artt.25e 26 del CCNL del compartoEnti Pubblici non
Economici 2002/2005,e tenuto conlo altresì degli artt.4 e 5 del CCNL per il biennio economico
2004D005e dell'art.36 del CCNL 2006/2009biennio economico2006/2007e dell'art.l del,
per I'anno2011del Fondoper i
CCNL integrativodi dettoCCNL, convengono
sullacostituzione
trattamentiaccessoridel personaledipendenteatha\tersola inlegraleapplicazionedi quantoprevisto
dai precedenti
articoli, nonchédai precedenti
CCNL.
ll Fondo.per
i taltamentiarcessoridelpersonale
vieneindividuatoir'€ 14.'701,26.
ART.2 - PIANTA ORGANICA E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Le parti concordanodi confemare l'attùale situazioneorganicaconsistentein tre unità di personale
così distdbuite alf intemo delle Aree professionaliattualmentedefinite dal CCNL:
2 unità areaB - livello economico
83 di cui I unitàconprestazione
al 55.56%
conferma di una quota pad al differenziale retdbutivo tra il livello economicoB3 e il livello
economicoC1 e parametatoper il pat-timeperun totaledi € 1502.18checonfluisceal punto
2 del successivo
Art. 3.
1 unità areaB - livello economico
economica
al 86,11%.
B1 conprestazione
peruù totaledi
confematoil passaggio
da Bl a 82 condeconenza
0710'712008
di livello economico
€ 500,83checonflìliscono
a.lpunto3 del sùccessivo
Art.3.
La med€sima
83 a far datadal 1 Luglio 2011
unilà 82 ve1làinquadrala
nellaposizioneeconomica
Si confermal'utilizzo della quota pari a € 17'76,45qùale tratcinamentosviluppo economico
dall'anno2001per differenzialeda82 a B3 delledueunitàdi areaB.
antila produttivili con unaquotapari a€ 1.500
Si concordasulÌ'incremento
dei compensiincentir'
chevannoad integrarela quoladi € 3.000giàpr€vislaper I'anno2010.
ART.3 - UTILIZZO DEL FONDO DI ENTE
1) CompensiincentivantiFodùttivita '
2) Superminimo
3) Tnscinamentosviluppoeconomico
4) Costosvilùppoeconomico3^unitàB 3
5) lndennitàdi Ente(tabellaD CCNL 2008-2009)
TOTALE

€
€
C
e
€

4.500,00'
2.'791,'75
2.271,28'
512,034.560,20;

€

14.701,26

I

ART.4-MODALITA' DI CORRESPONSIO\TDEL FONDO ENTE
Sì concordasulladefinizionedelleattivitàlelaÌ:\e ai compensiincentivantila produttivitàdi cui al
punto1) comedi seguitospecilìcato:
- fumodulazione
fascedi apertùradell'ulficioduranteil periododi riduzione
orarioper copeÉura
orariadi unadipendente.
- Suppono
cvenlieo con\egni.
allageslione
- Maggiore disponibilità per eventistraordinari
- Ottimizzazionegestionesegreteia.
- Attività funzionaliallo sviluppodeli'Ordine.
- Implementazioùesito intemet
- Gestioneinfomazionestaúpa
- Mantenimentodel livello di efTicienzaed efficaciadelle attività svolte.
Si concordainfine che la quotarelativa ai punto 1) verrà erogalamensilmentecon parametrazlone
a pafire dalmesedi gennaio'
dipendente
rispettoall'orariodi lavorodi ciascuna
Si precisainoltre che le risorseper il pagamentodeÌ lavoro straordinariovelaal|nostanzlatesu
voce di bilanciodell'ordine.
apposita
Le parti si rinconteranno a paÌtire dal mesedi novembre2071 per àîalizzarc la costitttzionedel
Fondo2012
Le parti concordanosin d'ora che l'incrementodei compensiincentivantila produttìvitàper il
del settoreedilizioed alla ripresadel tasso
ad unaripresaeconomica
Fonào2012saÌàsubordinato
del numerodegli iscritti all'ordine degliArchitettidi Bologna,ai livelli del biennio
di incremenro
2008-2009.
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