Comune di ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso
INCENTIVI PERSONALE ADDETTO SETTORE ENTRATE
ACCORDO INTEGRATIVO DEFINITIVO

In data 16 dicembre 2021 alle ore 10,30 presso la Sede Municipale si sono riuniti, vista la deliberazione di
Giunta Comunale n. 54 del 09.11.2021 che autorizza la delegazione trattante alla firma del presente
accordo,:
-

La delegazione trattante di parte pubblica, composta da:

-

1. Segretario Comunale, dott. Pierantonio Giuliani

-

La delegazione trattante di parte sindacale, composta da:

-

PARTE SINDACALE

-

OO.SS. TERRITORIALE

-

R.S.U. Aziendale

CISL FPS

CARRARETTO SILVIA
PRAVATO LUCA

Premesso:
-

che l’art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la costituzione di un fondo da
destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle
entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale,
impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate;

-

che è stata trasmessa alla parte sindacale la bozza del “Regolamento incentivi obiettivi settore
entrate” per il trattamento accessorio del personale dipendente, di seguito denominato
“Regolamento” (Allegato A);

-

che l’organo di revisione contabile ha espresso parere favorevole in data 6.12.2021
La delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sottoscrivono il presente accordo
integrativo concernente le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo costituito ai sensi dell’art. 1
comma 1091, della legge n. 145/2018, nei seguenti termini ad integrazione dell’art. 5 del
Regolamento in questione fissando che i coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti al
personale dell’Ente nell’ambito delle seguenti percentuali:
- responsabile servizio tributi: 35%
- personale servizio tributi addetto all’attività di accertamento: 50%
- personale addetto alla notifica: 10%.
- personale ufficio anagrafe: 5%

Letto, approvato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA
Segretario Comunale – GIULIANI PIERANTONIO (firmata digitalmente)

PARTE SINDACALE
OO.SS. TERRITORIALE CISL FPS

CARRARETTO SILVIA (firmata digitalmente)

R.S.U. Aziendale

PRAVATO LUCA (firmata digitalmente)
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