
lstituto Cimbro I l(ulturinstitut Lusérn

ll giorno /( orrr*BRE 2019 acl ore 9 presso la Sede ciell'l,stituto cimbro/ Kulturinstitut Lusérn,

seguito di regolare convocazione, fra i soggetti sotto indicati:

Pe r lstituto cr-r ltLr ra I e c! rnb roll(u ltu rinstitut Lus é rn :

- dott. GianniZaiga, Presidente dell'lstituto cimbro/l(ulturinstitt-tt Lusérn;

Per ie Organizzazioni sindacali:

-- Sig. Stefano Galvagni

.0sse nte

- Sig.ra Marcella Tomosi

gssente

per la F.P, - C.G,l.L.

per ln C.l.S,L, - FP

per la U.l.L. - FPL

per la FENALT

Visto l'Accordo cli settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del

comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suol Enti strumentali

sottoscritto in data 1"7 dicembre 20LB;

- Visto l'art, 13 "lndennltà per mansioni rilevanti" dell'Accordo stralcio di settore su itrdennità e

produttlvità del persorrale dell'area non dirigenziale clel conrparto autonomie locali della Provincia

autononra diTrento e deisLroi entistrumentali, sottoscritto in data i- oltobre 2018;

Visto l'accordo decentrato per l'individuazione dei criteri di ripartizione clella quota "obiettivi
specificì" - FO.R.E.G, - ANNO 20l,9.sottoscritto in data 20 novembre 2019 presso la sede

d ell' lstituto Cim b ro I l(Lrlturi nstitut Lusérn ;

Ritenuto opportLlno integrare il predetto accordo con l'individuazione dei criteri di distribuzione

inclennità per mansiotti rilevanti a decorre dall'anno 20i-9;

TLrtto cio premesso e considerato,

Convengono e sottoscrivono il seguente accordo decetrtrato
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lntegrazione all'Accordo decentralo per l'individuazione dei criteri di ripartizione della quota
"obiettivi specifici" - Fo.R.E.G, - ANNO ?0X.9r miteri di distribuziane indennltà per mansisni
rilevanti a decorrere dall'anno 203.9,

CAPO I

CAMPO DIAPPTICAZIONE

Art. 1

Campo di applicazione

ll presente accordo decenlrato ha validità a decorrere dall'anno 2019 e si applica al
pe rson a Ie dell' lstituto Cim brolKultu rinstitut

CAPO II

CRITERI SI Dt§TNIBUZIOfiI§ IN§§NN'TA' P§§ MANSIONI RILIVA,NTI

A DECORRTRT }ALT.ANNO 2{119

Art.2
Criteri per individuazione posizioni destinatarie dell'indennità per rnansioni rilevanti

l-. Le risr:rse annuali complessivament€ disponibili per il finanziamento dell'indennità per

niansionì rilevanti, a decorrere dall'anno 2019 saranno distribuite al personale destinalario
nel rispetto dej limitimitrinro e massimo indicati nell'Accordo stralcio cliseitore su indennità
e produttivita del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della
Provincia autonoma diTrento e deisuoienti strumentali del 1" ottobre 2018.

2. Le posizloni beneficiarie possono essere individuate dall'lstituto nell'ambito del personale

appartenente alla categoria C livello base, che svolga mansioni individuate qr-rali

particolarmente rilevantiin relazione alla specializzazione e all'autonomia nello svolgimento
delle funzìoniassegnate avuto riguardo alla presenza di uno o piùr deì seguentielementi:

o Coordinanrerrto di piccoii gruppi di lavoro;

o Svolgintento in autonomia di conrpiti secondo metodl e procedure soltanto
parzialmente definiti relativi alla redazione dei documenti dì programmazione

finanziaria dell'ente;
. Svolgitrtento cli compiti che presuppongono la disponìhilità in orari e giorni non

ordinari, legati ad attività istituzionale svolta in rappresentanza dell'ente,

3, L'indenrrità viene erogata a seguito di verifica che avviene con cadenza annuale.
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4, L'indennità è liquìdata per dodicimensilità,

Art.3
conferimento e revoca dell'indennità per mansioni rilevanti

Nell'ambito clella categoria C, livello base, !l direttore dell'lstittrto, individua con alto scritto

e motivato le posizioni cli lavorc che, in relazione al criteri di cui all'articolo prececlente,

possono beneficiare dell'indennità per mansioni rilevanti e la relativa mìsura.

L'inclivicluazione della posizione clì lavoro viene effettuata annualmente e puo essere

revocata con atto scritio e nrotivato prima della scadenza, a seguito di:

o ir.rosservanza clelle direttive contenute ne ll'atto cli conferirttento; '.

a intervenuti nrutanrenti organizzativi;

, accertamento di risultati negativi;

. perimpossibilità dell'aclempimento prevlsto dall'incarico;

o venir meno, nell'attività svolta, cleglì elementi caratterizzanti elencati nel prececlente

articolo;

. nroclifica del['ìnqLraclramento rispetto a quello connesso all'indennità,

La revoca di cuial comrlla precedente comporta la perclita dell'indennità.

Art.4
Trattamento in caso di assenza

L, L'ipclennità per mansioni rilevanti è ridotta in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortLrni e

le assenze legati alla tirtela clella maternità) superiori a 30 giorni continuativi o per perlodi

multipli, nella misirra di U12 clell'importo arlnuo attribuito'

Art.5
Cumulabilità

lldiperrdente norr può cumulare inclennità di natttra continuativa acl importo fisso mensile e

cornpensi per obiettivi specifici del Fo,r,e.g, per un importo complessivo superiore acl €

7.000,00 anniri lordi.

Nel caso irr cirì la verlfica clel rìspetto del lirnite di cr-rmulabilità non possa essere effettuata

tempestivamente, la stessa puo avvenire al ternrine del periodo di riferimento. ln tal caso

l'eventuale recupero e effettuato, cli norma, a carico della quota presenze del Forrdo per la

produttlvità e per il migliorame nto dei servizi'
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Art. 5

Norma finale

I criteri connessi al riconoscimento de[['indennità per mansioni rilevanti potranno essere rivisti al

termine di ogni anno, nel caso una delte parti ne evidenziasse la necessità.

Ull- FI'}l. - Seftc nti Locall
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Lusérn, 47 air"*are 2019
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