ALLEGATO

B

Disciplina delle risorse correlate a specifiche disposizioni di legge
Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto collettivo
decentrato integrativo del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII in applicazione dell’art.
31 dello stesso contratto collettivo. In esso sono contenuti i criteri delle forme di
incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzazione delle risorse
indicate dall’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999.

1.

DISCIPLINA

DELLE

RISORSE

DESTINATE

ALL’INCENTIVAZIONE

DEL

PERSONALE DIPENDENTE PER L’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE ICI
1.

Visto l’art…. del regolamento comunale ………………… approvato con deliberazione del

consiglio comunale n. ..del ….. che prevede, in applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. p)
del D.Lgs 446/97 e dell’art. 3, comma 57 della legge 662/96, che una percentuale pari al
…% degli introiti derivanti dalla rettifica e dall’accertamento delle liquidazioni ICI siano
dovuti al personale coinvolto in tali attività, le parti convengono di disciplinare l’attribuzione
di tali risorse secondo le seguenti modalità:
a) in applicazione del citato regolamento comunale a consuntivo entro il mese di febbraio
dell’anno successivo a quello di competenza relativo alle rettifiche ed agli accertamenti ICI
sono corrisposti al personale interessato gli incentivi relativi alle somme riscosse in
riferimento alle suddette rettifiche o accertamenti;
b) le somme riscosse nell’anno di riferimento sono così ripartite:
a. ….. % al funzionario responsabile del tributo;
b. ….. % al/i dipendente/i che hanno effettuato l’istruttoria;
c. ….. % a cui ha provveduto alla notificazione del provvedimento;
d. ….. % ………………………………………………………..;
e. ..… % ………………………………………………………..;

2.

Le risorse per l’attuazione dell’art. 59, del D.Lgs. 446/97 (accertamenti ICI), per l’anno

corrente ammontano sono individuate a consuntivo in applicazione dell’art. 31 del presente
CCDI.

2. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE DELLA PER
LA PROGETTAZIONE INTERNA PREVISTE DALL’ART. 92 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 163/06.
Si rinvia allo specifici accordo sottoscritto tra le parti ed al conseguente regolamento
39

3. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE A PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI

DI

CONTROLLO

FINALIZZATI

ALLA

SICUREZZA

URBANA

E

ALLA

SICUREZZA STRADALE AI SENSI DEL COMMA 5BIS, DELL’ART. 208 DEL CODICE
DELLA STRADA.
Si rinvia allo specifici accordo sottoscritto tra le parti .

40

