Contrattazione Decentrata del personale dirigente
e non dirigente [1]
Pubblicazione dati a' sensi dell'articolo n. 21 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2008 [2] [3](PDF - 95Kb)
Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2009 [4] (PDF - 57Kb)
Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2010 [5] (PDF - 54 Kb)
Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2011 [6] (PDF - 52 Kb)
Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2012 [7] (PDF - 383 Kb)
Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2013 [8] (PDF - 48 Kb)
Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2014 [9] (PDF - 50 Kb)
Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2015 [10] (PDF - 48 Kb)

PERSONALE DIRIGENTE
●

anno 2021
Contratto collettivo decentrato integrativo [11] (4 MB)
Relazione illustrativa [12] (178 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [13] (197 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2020
Contratto collettivo decentrato integrativo [14] (PDF - 597 KB)
Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria [15] (PDF - 181 KB)
❍

❍

●

anno 2019
Accordo decentrato integrativo dirigenza [16] (PDF - 687 KB)
Relazione illustrativa [17] (PDF - 265 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [18] (PDF - 322 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2018
Accordo decentrato integrativo dirigenza [19] (PDF - 403 KB)
Relazione illustrativa [20] (PDF - 133 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [21] (PDF - 127 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2017
Accordo decentrato integrativo dirigenza [22] (PDF - 283 KB)
Relazione illustrativa [23] (PDF - 69 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [24] (PDF - 51 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2016
Accordo decentrato integrativo dirigenza [25] (PDF - 283 KB)
Relazione illustrativa [26] (PDF - 69 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [27] (PDF - 51 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2015
Accordo decentrato integrativo dirigenza [28] (PDF - 647 KB)
Relazione illustrativa [29] (PDF - 111 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [30] (PDF - 59 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2014
Accordo decentrato integrativo dirigenza [31] (PDF - 531 KB)
Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo decentrato relativo
all'area della dirigenza [32] (67 KB)
❍

❍

●

anno 2013
Accordo decentrato integrativo dirigenza [33] (PDF - 238 KB)
Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo decentrato relativo
all'area della dirigenza [34] (69 KB)
❍

❍

●

anno 2012
Accordo decentrato integrativo dirigenza [35] (PDF - 774 KB)
Relazione illustrativa tecnico-finanziaria circa le modalità di costruzione e di utilizzo del fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato [36]- anno 2012 - relativo
all'area della dirigenza (PDF - 69 KB)
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area della dirigenza
- anno 2012 [37] (PDF - 839 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2011
CCNL per l'area dirigenza 2006/2009 - intesa anno 2011 [38] (PDF - 1.050 KB)
Relazione illustrativa tecnico-finanziaria circa le modalità di costruzione e di utilizzo del fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2011 [39]- relativo
all'area della dirigenza (PDF - 1.296 KB)
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area della dirigenza
- anno 2011 [40] (PDF - 750 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2010
CCNL per l'area dirigenza 2006/2009 - intesa anno 2010 [41] (PDF - 1.716 KB)
Intesa circa la valutazione dei risultati e la valutazione dei comportamenti manageriali per
l'area della dirigenza decorrente dall'annualità 2010 [42] (PDF - 1.218 KB)
Relazione illustrativa tecnico-finanziaria circa le modalità di costruzione e di utilizzo del fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato [43] (PDF - 1.603 KB)
❍

❍

❍

❍

Utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato [44] (PDF -

●

288 KB)
anno 2009
Contratto Decentrato Integrativo anno 2009 - parte economica - sottoscritto per il personale
dirigente dell'Ente [45] (formato PDF - 68 Kb)
Relazione illustrativa tecnico-finanziaria circa le modalità di costituzione e di utilizzo del fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, anno 2009, relativo all'area
della dirigenza [46]
Utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area
della dirigenza [47] (formato PDF - 15 Kb)
Collegio Revisore dei Conti: parere sulla proposta di pre-intesa di contratto collettivo decentrato
integrativo dirigenti relativo alla costituzione e utilizzo fondo 2009 [48](formato PDF - 23 Kb)
❍

❍

❍

❍

●

anno 2008
Contratto Decentrato Integrativo anno 2008 - parte economica - sottoscritto per il personale
dirigente dell'Ente [49] (formato PDF - 64 Kb)
Costituzione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004 per l'anno 2008 - determinazione
n. 949 del 7/5/2009 [50] (formato PDF - 35 Kb)
❍

❍

PERSONALE NON DIRIGENTE
●

●

Testo unico disposizioni contrattuali vigenti [51](formato PDF - 146 KB)
anno 2021
Accordo decentrato integrativo [52] (4,6 MB)
Relazione illustrativa [53] (1,1 MB)
Relazione tecnico-finanziaria [54] (1,2 MB)
❍

❍

❍

●

anno 2020
Accordo decentrato integrativo [55] (PDF - 1 MB)
Relazione illustrativa [56] (PDF - 548 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [57] (PDF - 568 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2019
Accordo decentrato integrativo [58] (PDF - 1,45 MB)
Relazione illustrativa [59] (PDF - 225 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [60] (PDF - 207 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2018
Accordo decentrato integrativo [61] (ZIP/PDF - 624 KB)
Ricevuta acquisizione contratto integrativo [62] (PDF - 97 KB)
Relazione illustrativa [63] (PDF - 221 KB)
Relazione Tecnico-Finanziaria [64] (PDF - 162 KB)
❍

❍

❍

❍

●

anno 2017
Accordo decentrato integrativo [65] (PDF - 909 KB)
Accordo inerente l'istituo delle progressioni orizzontali [66] (PDF - 941 KB)
Relazione illustrativa [67] (PDF - 119 KB)
❍

❍

❍

❍

●

Relazione tecnico-finanziaria [68] (PDF - 525 KB)

anno 2016
Accordo decentrato integrativo [69] (PDF - 971 KB)
Relazione illustrativa [70] (PDF - 128 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [71] (PDF - 81 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2015
Accordo decentrato integrativo [72] (1,3 MB)
Accordo 2015: criteri di valutazione [73] (PDF - 725 KB))
Accordo 2015: scheda di valutazione [74] (PDF - 426 KB)
Relazione illustrativa [75] (PDF - 114 KB)
Relazione tecnico-finanziaria [76] (PDF - 205)
❍

❍

❍

❍

❍

●

anno 2014
Accordo decentrato integrativo [77] (PDF - 890 KB)
Relazione illustrativa / Relazione tecnico-finanziaria [78] (PDF - 203 KB)
❍

❍

●

anno 2013
Accordo decentrato integrativo [79] (PDF - 548 KB)
Relazione illustrativa / Relazione tecnico-finanziaria [80] (PDF - 2.400 KB)
❍

❍

●

anno 2012
Accordo decentrato integrativo [81] (PDF - 2.348 KB)
Relazioni illustrativa / Relazione tecnico-finanziaria [82] (PDF - 184 KB)
❍

❍

●

anno 2011
Accordo decentrato integrativo [83](PDF - 2.300 KB)
Parziale modifica del fondo costituito per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l'anno 2011 e della relativa ipotesi distributiva - relazione tecnico-illustrativa
inviata ai revisori dei conti [84] (989 KB)
❍

❍

●

anno 2010
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di pre-intesa di contratto collettivo
decentrato integrativo dipendenti relativo alla costituzione e utilizzo fondo 2010 [85] (PDF - 177
KB)
Relazione illustrativa tecnico finanziaria circa le modalità di costituzione e di utilizzo del fondo
di cui all'art. 15 CCNL 1.4.99 nel Comune di Cremona per l'anno 2010 [86] (PDF - 505 KB)
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l'anno 2010 [87] (PDF - 277 KB)
❍

❍

❍

●

anno 2009
Relazione illustrativa tecnico finanziaria circa le modalità di costituzione e di utilizzo del fondo
di cui all'art. 15 ccnl 1.4.99 nel comune di cremona per l'anno 2009 [88]
❍

●

anno 2008
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di pre-intesa di contratto collettivo
decentrato integrativo dipendenti relativo alla costituzione e utilizzo fondo 2008 [89]
❍

Categoria

• Organizzazione del personale [90] » Applicazioni contrattuali [91]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare impresa | Lavorare [92] » Lavorare per/con il Comune [93]

Trasparenza

• Personale [94] » Contrattazione integrativa [95]
• Performance [96] » Dati relativi ai premi [97]
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[2]
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