In data 27 novembre 2020, ore 14,30, attraverso la piattaforma rneet, tra la parte sindacale e
la parte pr.rbblica, rappresentatff rispettivamente da:
Paolo Carati (CGILJ - Ponzuoli Kevin (CISLJ
Canfora Catia Maria [rsu) - Carolingi Yanessa [rsu) - Chinni Sabrina (rsu) - Conti Maddalena
Cestarollo Silvia - Peri Michele - Franca Verboschi in rappresentanza di ASC InSieme
§erena Stanzani in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Le pani si sono riunite per dare attuazione alle norme previste nel CCNL del21/5/2018 e a
quelle previste nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente;

A tal fine si richiama la delibera del CdA n.22 del 5/L0/2A20 con la quale, nel delineare le
linee di indirizzo per la delegazione trattante, si stabilisce che:
' alla delegazione lrattante di parte pubblica di Asc InSieme parteciperà la Responsabile del
Servizio Personale Associato dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia in
rappresentanza dell'Unione stessa;
- la delegazione trattante risulta pertanto così composta:
1. Silvia Cestarollo - Direttora - in funzione di Presidente
?. Franca Verboschi - Responsabile Area Bilancio, Contabilità, Personale
3. Serena Stanzani - Responsabile del Servizio Personale Associato dell'Unione dei
Comuni Reno, Lavino e Samoggia
- per I'anno 2070, saranno destinate al fondo produttività eventuali economie nell'utilizzo
della parte stabile del fondo, stimabili in € 5.000,00 a riconoscimento del maggior
impegno richiesto ai dipendenti per gestire I'emergenza COVID
Si approva la seguente

INTESA

Nell'ambito della costituzione del tetto massimo del fondo anno 2020, pari a €.293.ilt1,45, Ie

parti concordano sull't"ttilizzo delle risorse di parte stabile, stimabili in € 5.000,00

a

riconoscimento del maggior impegno richiesto ai dipendenti per gestire l'emergenza COVID;
Si conferma che per l'anno 2020 le risorse del fondo parte variabile da destinare inLeramente
alla produttività collettiva ammontano a € 57.000 incrementate dell'importo indicato nel
primo capoverso.
Parte pubblica:
Parte §indacale:
FPCGTL
FP CISL
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Casalecchio di Reno, 27 novernbre 2A2A
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