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Protocollo d’Intesa Sindacale per l’incentivazione delle
attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia per l’anno 2013

  

In data odierna le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite
presso la sede di via Bergognone, 30 per la destinazione delle risorse decentrate 2013
all’incentivazione del personale coinvolto nelle attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle
Scuole dell’Infanzia, in conformità agli artt. 30, comma 7, “Personale docente delle Scuole
Materne” e 31, comma 5, “Personale educativo degli asili nido” CCNL 14.09.2000 — Compatto
Regioni e Autonomie Locali.

Vista
la determinazione dirigenziale PG 407148/2013 della Direzione Centrale Risorse Umane e
Organizzazione recante “Costituzione provvisoria del Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane per l’anno 2013”;
Considerato che:
- con il verbale sottoscritto in data 11.04.2013 sono state definite le Linee Organizzative per
l’apertura delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia nel periodo 1/07/20 13 —
26/07/20 13 prevista nel calendario delle attività educative 2013/2014 (verbale del 28.05.20 12);
- la normativa contrattuale soprarichiamata prevede il riconoscimento di specifiche
incentivazioni al personale impegnato nelle cd. attività ulteriori rispetto al calendario scolastico;

Dopo ampia discussione le Parti concordano quanto segue:

a) di ripartire al personale coinvolto che svolge effettivamente le attività sopra indicate
l’incentivazione di cui agli articoli 30, comma 7 e 31 comma 5 ultimo capoverso CCNL
14.09.2000 e dall’art. 17 CCNL 1999 secondo i criteri e le modalità definite nell’allegata Tabella
A. L’erogazione dei compensi verrà effettuata nel rispetto dei criteri generali dei sistemi di
incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse decentrate previsti dalla vigente
normativa
b) di destinare le Risorse decentrate relative all’anno 2013 di cui all’art. 31, conima 3, CCNL
2004 all’incentivazione economica del personale coinvolto nelle Sezioni Estive dei Nidi e delle
Scuole dell’Infanzia nel periodo 01.07.2013-26.07.2013 secondo le modalità previste al
precedente puntoa), in misura pari a € 2.200.000, salvo conguagli da definire in eventuale
sessione negoziale.
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