
 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

ANNO 2018 

 

 

All’incontro del 18 luglio 2018 avvenuto alle ore 8:30  presso la sede del Consiglio Nazionale dei 

Geologi presenti per la CISL FP Andrea Ladogana, per le dipendenti la Sig.ra Maristella Becattini e 

per il C.N.G.  il Dr. Arcangelo Francesco Violo Segretario ed il Consulente Enzo Michelini si 

redige il seguente C.I.A. 

 

Si concorda quanto segue. 

 

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal 1° gennaio 2018, salvo 

diversa indicazione prevista esplicitamente negli istituti contrattuali.  

 

Rimangono i criteri per la erogazione del salario accessorio così come definito nell’accordo 2017. 

 

L’ammontare del fondo risorse decentrate è costituito, ai sensi dell’art. 76 del CCNL 2016-2018 ed 

è pari, per l’anno 2018, a € 60.000,00 oltre, ai sensi dell’art. 89 comma 5,  allo 0,49% del monte 

salari 2015.  

 

Le parti ratificano l’acconto del 30%  sul fondo per il salario accessorio con gli stessi parametri 

erogati nel mese di giugno 2018 

 

 

UTILIZZO del FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO: 

 

. 

STRAORDINARIO: 

Lo straordinario è effettuato, a seguito di necessità, dal personale nel limite massimo di 200 

ore/anno pro capite, elevabili in casi eccezionali a 250 ore/anno.  

Rimane vigente la disciplina della banca delle ore. 

  

INDENNITÀ: 

L’indennità di cassa, da corrispondere alla dipendente Sig.ra Lucia Coppola ed in sua assenza alla 

Sig.ra Maria Antonietta Marino è corrisposta per i giorni di lavoro effettivamente prestati in € 6,00 

giornaliere per la titolare e in € 5,00 giornaliere per la sostituta e verrà prelevata dal fondo per il 

salario accessorio. 

 

Si riconosce dovuta l’indennità di Coordinatore e Sovrintendenza all’attività degli Uffici per la 

Sig.ra Maria Rosa Giusberti pari ad €  840,00 annuali, a valere sul fondo incentivante 2018, per i 

primi sei mesi dell’anno. A partire dal 1° luglio 2018 è conferita l’indennità di Coordinatore e 

Sovrintendenza all’attività degli Uffici alla Sig.ra Maristella Becattini. 

 

Si ratifica l’attribuzione degli incarichi di “Responsabile Prevenzione Corruzione” alla Sig.ra Maria 

Rosa Giusberti per i primi sei mesi dell’anno con una indennità mensile di € 200,00 con onere sul 

fondo incentivante 2018. A partire dal 1° luglio 2018 è conferita l’attribuzione di “Responsabile 

Prevenzione Corruzione” alla Sig.ra Maristella Becattini con una indennità mensile di € 400,00  con 

onere sul fondo incentivante 2018, in considerazione del cumulo di funzioni precedentemente 

ripartite. 

 



Viene valutata la possibilità di riconoscere alla Sig.ra Maristella Becattini un minimo corrispettivo, 

da erogare nel mese di dicembre 2018, per gli incarichi effettivamente espletati dalla stessa in 

qualità di R.U.P. a decorrere dal 1° luglio 2018. Le risorse ricadranno sul bilancio dell’Ente. 

 

Per le eccezionali esigenze, derivanti dalla cessazione dal servizio della Sig.ra Maria Rosa 

Giusberti, per l’anno 2018 viene costituito, ai sensi dell’ex art. 30 CCNL 1994-1997, il fondo per lo 

straordinario nel quale confluiranno € 6.500,00. Tale fondo viene destinato agli straordinari del 

mese di giugno 2018 e alle eventuali necessità future di apprendimento delle procedure del 

dipendente neo assunto Giovanni Ingenito. Le ore di straordinario che confluiranno in tale fondo 

potranno essere utilizzate con le stesse modalità della banca ore. Eventuali residui sul fondo non 

potranno essere destinati al fondo risorse decentrate. 

 

Ticket Restaurant (importo invariato dal 2010):  

Il valore del ticket restaurant rimane confermato a  € 11,00. Restano inalterate le modalità e criteri 

di erogazione, prevedendo la corresponsione del ticket stesso dopo 6 ore effettive di lavoro 

continuativo ed una  pausa di 30 minuti. 

 

 

 

 

I rappresentanti CNG       La Rappresentante del Personale 

Dott. Arcangelo Francesco Violo - Segretario            Maristella Becattini 

 

          

 

 

Il Rappresentante CISL FP 

         Dott. Andrea Ladogana 

 

Enzo Michelini – Consulente CNG 

 

 

 

 


