ACCORDO DECENTRARO DI ENTE PERL'ANNO 2OIO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PRO\'INCIADI BOLOGNA
Iî data26/17/2009ha aluto luogo f incontro per la definizionee I'utilizzo del Fondodi EnteDeri
Dipendentidell'Ordine degli Architetti della prorìncia di Bologna
Al tennine della riunione le palti haúnosottoscrittoil seguenteaccordodecerÌtÉto:
ART.I - COSTITUZIONE DEL FONDO ENTE
Le parti tenutoconto di quarto previsto agli afl25 e 26 del CCNL del compartoEnti pubblici non
Economici 200212005,e tenuto conto altresj degli artt.4 e 5 del CCNL per il bierÌnio ecoflomico
200412005e de11'art.36
del CCNL 200612009
bierÌnioeconomico2006/200'7e delt'art.t del,
CCNL integativo di detto CCNL, convengonosùlla costituzioneper I'anno 2009 del Fondo per i
trattamentiaccessoridel personaledipendenteatt ave$o la integÉle applicazionedi quantoprevisto
dai precedentiarticoli , nonchédai precedentiCCNL.
ìl Fondoper i trattamentiaccessoridel personalevieneindividuato it € 12.629,23.
ART.2 - PIANTA ORGANICA E RIQUAIIFICAZIONE

PROFESSIONALE

Le parti concordanodi confermarel'attuale situazioneorganicaconsistentein tre unità di personale
cosìdistribuite alf intemo delle Aree professionaliattualmentedefinite dal CCNL:
2 unità area B - livello economicoI}3 di cui 1 ÙnitàconDrestazion
e al 55.56Vo
confennadi una quota pari al differenzialeretributivótra il livello economicoB3 e il livello
economicoC1 e pammetratopet il part-timeper un totale di € 1502.lg checonfluisceal punto
2 del successivoArt. 3.
1 unità areaB - livello economico
B I conprestazione
e_cotomica
al 86,11%.
contèmato il passaggiodi livello economicoda Bl a 82 con decoftertza,Ol/O'7|2OOB
perun totale di
€ 500,83checonfluiscono
al punto3 del successivo
Art.3.
Si confema l'utilizzo della quota pari a C 1776,45qùale trascinamento
svilùppo economico
dall'anno2001per differenzialeda82a83 delledueunitàdi axeaB.
ART.3 - UTILIZZO DEL FONDO DI ENTE
l) Compensiincentivantiproduttività
2) Supermìnimo
3) Tnscinamentosyiluppoeconomico
4).Indennirà
di Ente(tabellaD ccNL 2008-2009)
TOTALE

€
€
€
€
€

3.000,00
2.791,75
2.277,28
4.560,20
12.629,23

ART.4-MODALITA' DI CORRESPONSIO\T DEL FONDO ENTE
Si coocordasulladefioizionedelleattivitàreìatir3ai compensiincentìvantila prodìrthvità
di cÌrial
punto l) comedi segùitospecificato:
- Rimodulazione orario per copefturafascedi
aFd.turadell,ufficio duranteil pericdo di riduzione
orariadi unadipendente.
- Suppofo allagestioneeventie/o convesnÌ. Maggiore
disponibilirà
per evcnrisrraordinari
- Ottimlzzazior\egestioÍe segreteda.
- Attività funziomli allo sviluppodell,Oldine.
- Implemertuionesito intemèi
Gestioneinformazionestamoa
Mantenime;todellivello di;fficierìza ed eficaciadelleattivitàsvolte.
-S"..:le la quotareiatjvaal punto1) verràeogatamensilmerteconpammeraz
rone
,1r..":-19:
nsperaoari oraflo dr tavorodi ciascuna
dipendente
a parliredal mesedi gemaio.
Sì precisainoltreche le risorseper il pagamento
del lavorostmordinario
veÍanno staÍziatesu
apposìta
!oce dt btlancio
dell'ordine
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