Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - 2013-2018
In conclusione e 00.SS. vrovomwno di riconoscere Ia conwosizione delfionda di sef!uito esvosta:

DETERMINAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ENTE 2016

Importo

Riferimento contrattuale
A

Fondo anno 2002 (ex art. 31 - comma a + b)

B

Art. 25 - comma 2 - CCNL 09/10/2003 -Biennio economico 2002/2003
(incremento di 15, 90% del monte salari 2002)

1.860,30

c

Art. 5 - comma I - CCNL 08/05/2006 - Biennio economico 2004/2005
(incremento di 0,69% del monte salari 2003)

1.772,28

D

Art.38- comma 2 - CCNL 01/10/2007-Biennio economico 2006/2007
(incremento di 0,50% del monte salari al 31/12/2005)

1.460,00

E

Incremento di cui all'art. 31 - comma c (r isparmio di gestione ) anno 2004
con adeguamento concordato ed approvato il 20 giugno 2011

27.888,66

10.650,00

Incremento di cui all'art. 4 - co I O CCNL 2000/200 I - processi di riorganizzazione anno 2005
con adeguamento concordato ed approvato il 20 giugno 2011
incremento fondo anno 2006
G
(criteri di riferimento e calcolo dei nunti E ed F)
Incremento di cui all'art. 31-commac
(risparmio di gestione) anno 2007 (€ 35.000,00 al 10,89% � € 3.811,90)
lx J /8,81 X 7� € 831,67
H e assunzione di 2 unità area B:
Jx118,8lx3 � € 356,43
€ 1.188,10
Totale
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Adeguamento assunzione di 2 unità area B I X€ 118,8/ X5 � € 594,05
Ix€ 118,81 x 9 � € 1.069,29
1 X€ 118,81 X 6 � € 712,86
Neo assunzione 2009
Contratto integrativo CCNL EPNE (Art.38 CCNL 01/10/2007) Biennio economico 2006/2007 (incremento di 0,36% del monte salari al 31/12/2005)
F
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12.650,00
3.000,00

5.000,00
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Contratto integrativo CCNL EPNE (Art.38 CCNL 01/10/2007) Biennio economico 2006/2007 (incremento di 0,55% del monte salari al 31/12/2005)

2.376,20

1.050,00
1.600,00
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/11dennitlÌ di Ente 1/a detrarre dalfondo per il trattamento accessorio
E' calcolata (art. 35CCNL Biennio economico 2008/2009- Tabella C - come segue:
6. 759,84
11. 4 dipendenti area e - euro 1./0,83 per /2 mensilità per 3 unità= euro
4.277,16
11. 3 dipendenti areaB - euro I /8,8/ per 12 mensilità per 4 unNà = euro
oltre a passaggi di livello economico e altri istituti per i quali sia previsto il fìnanzùtmento
attraverso i/fondo accessorio di ente da conguagliare ajìne anno per un totale ipotizzato di

11.037,00
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La presente ipotesi d1 accordo sarà sottoposta per la ratifica ali 'organo consiliare deli 'Ente
I Rappresentanti Sindacali
li Dirigente
Fiorenzo Fratini
Claudio Rotondi
I Rappresentanti del personale dipendente
Angelo Gentile>>

Verbale n. 60 del 23 e 24 novembre 2016
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