SCHEDA INFORMATIVA 2
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
Scheda unificata ex aÉ.40 bis, comma 2 del d.lgs. n.165/2001

COMPARTO REGIONI ED AU'TONOMIE LOCALI - anno 2015

lmncnocareGoRtA:

PERSoNALE NoN DIRIGENTE:

f:ONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZ
Data atto costituzione Fondo/l per a contrattazione IntegTafva annc
corrente
Data di certificazione de la costituzrone 'Jel fondc/i dell'anno dl
frlevazione (art. 40-brs. c.'1, Dlgs 165/2001)
Data

d

certrficazione del confatto rnieg'at vo riferito ai fondo/i dell'érnno
1 Dlgs 165/2001):

di ri evazrone (art. 4o-bis, c

alla data di compilaz
Numero annualttà dl ritardo nella certìfìcazioîe del fondo/i per la coftrattazione integratlva
Ce la presente scheda (NB 0 = fondo anno di rilevazione certificato)
delI art
lmpofto deLla decurtazione effettuata su] fon o deIl,anîa2o14 a firi ceI rìSpetto

Fondo anno colrente (corrisponde al totale della tabella

1

9c

2-biS de| DL 78/2010

5 del pre{ìente Conlo Annuale)

percentuale d nduzrone prtpo.zronale effettivarnente applrcata ne 2014 aiftît del rrspetto dell art' 9,

c 2-brs DL 7812010

Non Comprlare
Non Compilare
Non Compilare
Non Compìlare
lmporto della decurtazlone t)ermanente ai sensr dell'art

'1

comma "l53 della legge

î

14712013

NumerocomplessivodlposizionIorganlzzat|veprevistene]lannodi.llevazionealSensdeg]iartt'9.10e11de|ccNL
31

/3/1 999

Valore medio !nitario della retribuzlone dr posi;:ione
Non ComPilare

'165/2001 una cert ilcazione drsgrunta per le rrsorse
È prevista ai sensi dell'art 4o-b1s, 1c. DLgs n
(costituzrone) e per gli impreghi (contratlo integrativo) (S/N) ?

presenle scheda ha contezza formale
L'Ammrnrstrazlone, alla data dl compiiazlone/rettlfica della
di riLevazione?
per la C l
certrficata de imìte di spesa rappresentato dal fondo/i
'lell'anno
quanto previsto dall'ultimo pefiodo de la
E stato speciflcamente certif cato dal crgano dr controllo
circolare RGS n 20i201 5 (S/N) ?
Non Compllare
Detlagl o delle posizioni c,rganizzative n essere al 31 1 2

I

RILEV

all'art 9' comma 1 del CCNL
E' stata verificata la sussrstenza oel requ sito dì cul

1

1/04/2008 ai fini

dellepfogressionlorlzzontallsecondoladiscLplinadellarl 5delCCl'lLdel31/03/1999?
dell'art
Le PEO hanno rispettato il pr nclpio di selettività ai sensi
(rì/N)?

23 c 2

de1

dlgs

n

150/2009

llon ComPilare
l.lon CompLìare

55
56

Non ComPilare
Non Compilare

57 Non Compilare
58 Non ComPilare
59 Non ComPilare
60 Non Compilare
Ne]l.ambitodelleprocedureper|eprog|essioniorìzzonta]]de||,annoquantSonostatiidìpendenticheVihannoconcorso?

63

Progression orizzontali etfettuate nell anno dl rlìevazlone
tolale oel orpeîoenli
(le percenlualr \anno calco ate :o' rfermenlo a'
tascra a 31
detl A.ea Categor,a

'2 oe arîO

Area A /CategoriaF / Fascla

I

64 numero Progresslcnl
65 Percentuale

o'ecedentel

66

Area B / Categoria [] / Fasc a ll

67 numero Progresslonl
68 Percentuale
69 Area C /Categoria 3/
7o numero Progresslonl

ì1

Fascra lll

PercentuaLe

r: Area D / Categoria D
73 numero pfogressioni
74

Percentuale

75

76 Non
77 Non

ComPilare
Comp lare

78

79 Non ComPilare
80 Non ComPilare
Totale progressioni orizzontali effrettuate

PRODUTTIVITA'/RI SU TTATO
Non Comptlare
Non ComPìlare
Non ComPilare
Non ComP lare
Non ComPlLare

ar

r

a valere sul fcndo dell'anno dl rllevazlone
lmporto totale della produttrvlta rndrv duale erogata

..Impoilototalede||aprodutiVità]ndividualenonerogataaSegUltDdVa|utazionenonpienacon|ife|imentoaIfondo
dell'anno dr rilevazione

'
I

B

Non Compilare

a

I

Non ComP lare

9l

Non Comprlare

9i

a valere sul fcndo dell anno dl filevazlone
lmporto tolale della produttlvrtà collettiva erogata

...Importotola|edellaproduttiv|iàco||ettVanonerogataaSeguitodìva|utazionenonplenaconrifer]mentoalfondodell,anno

:-

di rilevazione

:3

erogate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione
lmporto tolale del rlsultato delle posrzionr organizzative

.Importototalede|riSU|tatode||epofj|z]Onlorganizzativenoner(lgaloaseguitodiVa|utazionenonpienaconriferime.toa|
fondo dell anno dl rilevazlone
Non Comptlafe
Non Compilare
Non ComPilare

RILEVAZ
Non ComprLare
rjer dipendenti (aft 6 CCNL
vrene effetluata la valutazione de e prestazioni e dei risultati
31 /03/1

999)?

l0
:'

In

fcrma slngola

ln fcrma assoclata

32 Non Compilare
Non ComPilare
Non ComP'lafe
Non ComPrlare
Non ComPilare

l.lon ComPrlafe

3!
3 9
1!
4 I
12

Non Compr are
Non ComPilare
Non Compilare
Non ComPllare

No'

Comprlare

tà di rlsultato rispetto all' ndennità
f,ual è il valore massimo in perc dell indenn
31/03/1999)?

d

posizione (art 10 comma 3 CCNL

Non ComPilare
Non ComPllare
Non ComPrlare
Non ComPilare
Non ComPilare
Non ComPilare

di

!-t99

