
SCHEDA INFORMATIVA 2

MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

ex art- 40 bi9, oomma 2 del cl.lgs. n.165/2001 e art. 67, comma 9. d.l. n. nella legge n.'l

COMPARTO: REGIONI - AUTONOMIE LOCALI - ISTITUZIONE: COMUNE Dl QUINZANO D'OGLIO

0al6 stto Bslituzìona Fonddi p€r lÉ cónlralazjona inlo€ralivs:

Oala ertif c€zions positiva royisri dsl @rfi dell'sccordo amualo:

Orts ontrata in vigorg d€ll'Accordo annuale viggnto;

1. Anno di riferimento dell'gocordo annuele vigenl€ alla data dl compilazione o aggiornamento della presenle scheda:

2. Fondo 20'1 0 (corrisponde al totale della tabella 1 5 conlo Annuale del 2010):

3. Fondo anno corr€nte (corisponde et tolale dells tabella 1 5 del presente Conlo Annual6)r

4. (€ventuale) Percentuale di riduzione propgtzionale del peÉonale al sensi della círcolare RGS '1?/2011

(nota bene non va inserito il Eegno'-"):

5. Quote fondo 201 0 non assoggetlatè ai vincoli ex art.g c.?-bis 1.122J2010 (es. economie, conto tezi, progetlazioni ecc.): .

6. Quote londo anno coÍente non assoggeitate 8i vincoli €x art.g c.2-bis L.1221201Q (es. economie, conto lefti, progettazioni occ.):

7. Valore massimo teofico bndo anno conente nel rispetto delfart.g c. 2-bis L,PA?1'!O'):

8. Calcolo della coercnza anno corente con massimo teofi@ (non compllare)

9. Finanzjamento della spesa per posizioni organlzzatve fiportate in tavola 1 3 a carico del londo
'10. Finanziamento della spesa p€r posizlonl organizzativo riportale in tavola 13 a carico del bìlancio

13. L'affdamenb delle nuove posizioni organizzative dell'anno è aw€nuta con la scelta deldirigente sulla base
di incarichi predelerminatr?

14. Attraverso un bando ed una sucrsssiva procodura compaBliva?

15: Per scelh dell'organo politico?

16. Sulla base di altrt fanori?

17. Detlaglio delle posizjoni organizzative in essere al 91,14

51.'E stata prcventivafiìente verificata la sussistenza del reguisito di cui atl'art. 9, comma 1 dal CCNL
1110412008 ai fini delleprogressioni orizzontali secondoladisciplinadell'arl. Sdel CCNLdel 31/03/1999?

52. E',statr rlspenah b disposizione di oui all'art. 9, comma 21, d.1.78t2010?

6l. Nell'ambito delle procedure Per le progresgioni orizzontali dell'ónno, quanti sono slati i dipendenù che vi hanno concorso?

62. Progrsssloni orizzontali etr€ttuate nell'anno di rilevaziorìo
(le petcentuali vanno calcolate con rifedmento al toble dei dipendenti dell'Area / Categoria / Fascia al 3f/12 delt'anno precedente)

qf98 B/Cdsori, B/Fesoa ll Ares C I Colsooria C / Fsscia lll tu€aOtCalsoriaO

f-l

numero progress'roni

percentuale

La vèdfica non ò possibile.
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x
x

X

x
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86. lmporto îotale deslinalo alla produtlività individuafe che sid€sume dall'ac@fdo annuale sull'ulilizzo delle risors€
87. lmporto totale destinato alla produttività collettlva chs si desume dall'accordo annuale aull'utilizzo detle risorse

88. Numero dip€ndenti con retribuione di produttività Fondo anno @rente superiore o ugual€ al g0% del massimo anribuito
89. Numero dipendenti con r€tribuzlone dl produttiviÈ Fondo anno cofienlècompresa fîa 60% e goo/4 del masEimo aftribuìto
90. Numero dipendenti con retrlbuzione d: produniviÈ Fondo anno conenle inf€dore o uguale al 60% del massimo attribuito

60.497

4

2

Y

29. Viene effettuata la valutazione d€lle prestazioni e dei risulteti dei dipendenti (art. 6 CCNL
30. ln torma singola

31. ln forma assocista

ln questo epazio I'organo dl controllo può inserire notfzie aggluntive o commentl (max 500 carafreri)

43. Qual A il valore massimo in perc. dell'indennità di risultato rispetto all'indennila di posizlone (Ért.'tO, comma 3 CCNL l- ,0.l
31/03h 9S9)?


