Elenco Pagine
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 [1]
Costituzione del Fondo: Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato, anno 2009, è costituito nel rispetto delle modalità costitutive, disposte dai seguenti
CCNNL: art. 26 del CCNL 23.12.1999 art. 23 del CCNL 22.2.2006, commi 1 e 3; art. 4 del
CCNL 14.5.2007, commi 1...
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 [2]
COSTITUZIONE DEL FONDO Il fondo produttività 2009, è articolato nelle voci costitutive
individuate nel CCNL del comparto "Regioni-Autonomie locali", sottoscritto in data 22 gennaio
2004. Non si è dato corso alle integrazioni previste dai CCNL 11/4/2008 e 31/7/2009 (artt. 8,
comma 2 e 4, comma 2) in...
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 [3]
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Visto la relazione predisposta dal Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica, Dott. Vincenzo Filippini, con la quale viene illustrato il
contenuto della pre-intesa dell'appendice contratto collettivo decentrato integrativo relativo
alla costituzione...
Contrattazione Decentrata del personale dirigente e non dirigente [4]
Pubblicazione dati a' sensi dell'articolo n. 21 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Contrattazione
Decentrata - tabella 15 conto annuale 2008 (PDF - 95Kb) Contrattazione Decentrata - tabella 15
conto annuale 2009 (PDF - 57Kb) Contrattazione Decentrata - tabella 15 conto annuale 2010
(PDF - 54 Kb)...
Accordo sui criteri riguardanti l'area delle posizioni organizzative per l'anno 2000 [5]
Premesso che la Giunta Comunale è competente, a’ sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 127/97, a
definire lo schema organizzativo dell’Ente e ad istituire l’area delle posizioni organizzative,
nonché a definire i requisiti di accesso alle nuove posizioni direttive previste, si elabora la
seguente...
Delibera di Istituzione dell'area delle posizioni organizzative [6]
LA GIUNTA COMUNALE - Richiamata la propria deliberazione n. 966/69080 del 16 dicembre
1998, dichiarata immediatamente eseguibile e trasmessa ai capigruppo consiliari il 23
dicembre 1998, con la quale procedeva all’adozione del nuovo assetto organizzativo dell’Ente a’
sensi dell’art. 10 del...
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