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Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto relativo alla
definitiva ripartizione del Fondo risorse decentrate per I'annualit à 2014

Relazione illustrativa

redatta in conformità alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luslio 2012

Modulo I
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione,come evidenziato
nella scheda che segue:

scheda l.l - rllustrazione degli aspetti procedurari, sintesi del contenuto
relative agli adempimenti della legge

del contratto ed autodichiarazione

Data di sottoscrizione
Preintesa sottoscritta il 6 novembre 2015
contratto sottoscritto it 30 Àrovgr{ BRg ?^g1s

Periodo temporale di vigenza Anno 2014

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica costituita con deliberazione G.M. n. 14l del 12.06.2015:
Presidente: - Dott.ssa Rosa Puglia - Segretario Generale
componenti: - Dott.ssa Mariateresa Anfossi - Dirigente del Sr:ttore personale e

Affari Generali;
- Ing. Alessandro Croce - Dirigente Settore Urhranistica, LL.pp e
Ambiente;

- Dott. Sergio Roggero - Dirigente Settore Affari Legali e contratti,
Gare e Contratti, Vice Segretario GeneraLle.

Otganizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISIL-
FPS, UIL-FPL, DiCCAP e relative RSU
Firmatarie delcontratto: FP-CGlL, CISL-FPS, ulL-FPL, DiccAp e relative RSU

Soggetti destinatari Personale non dirieente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica) a) Utilizzo risorse decentrate anno 2014.



R.ispetto
dell ' i ter

adempime
nti

procedural
e

e degli atti
propedeuti

c i e
successivi

alla
contratl:.azi

one

lntervento
clell 'Organo di
controllo interno.
.t\llegazione della
Certificazione
clell 'Organo di
controrllo interno
zrlla Rrelazione
illustrativa.

E'stataacquisita'""'é'in"t:b"d;guE'l"uo"ir3+H*i"g1"riÌ'dÀit5iConti:

Nel caso in cui I 'Organo di controllo interno dovesse effettuare ri l ievi, questi
saranno integralmente trascritt i  nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo:

trlE(sud Pì UEV@
,r\ttest:azione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
r:omportano la
sianzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 15012009?
- Piano 2013 adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del
23.04.2013
- Piano 2014 adottato con deliberazione della G.M. n.222 del28.08.2014
E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità previsto dall'art.
11, comma 2 del d.lgs. 150/20092
Programma per la trasparenza adottato con deliberazione della G.M. n. 107 del
24.04.2015
E stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. l1 del d.lgs.
150t2009?
SI. ner quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata daÌl'OIV ai sensi dell'articolo 14,
comma 6. del d.lgs. n.15012009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo l6 del D.Lgs. 150/2009.

Modullo 2
IlLlustrazione rlell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre
informazioni utili)

,{UU!É!BZ!qne di quanto disposto dal contratto integrativo:

,{rticolo I

A.rticolo 2

Risorse decentrate: contiene il richiamo al provvedimento di costituzione del fondo per
le risorse decentrate per I'anno 2014 (determinazione dirigenziale n.901 del7 .07 .2015)

IJtilizzo delle risorse decentrate: prevede lariparfizione delle risorse per I'anno 2014. La
programmazione delle modalità di utilizzo delle risorse tiene conto sia delle disposizioni
della contrattazione collettiva e dell'organizzazione del lavoro per quanto riguarda le
indennità di turno, reperibilità, ordinario, notturno e festivo, posizioni organizzative, sia
dei criteri sino ad oggi applicati dall'Ente.

Nota a verbale sottoscritta dalla RSU e dai Rappresentanti teritoriali di categoria FP
CGIL. CISL FP. UIL FPL, DiCCAP.

Allegato

$)At14dIS_disintesi delle modalità di utilizzo delle risorSe:

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 17 del CCNL 1.04.1999le risorse vengono utrlizzate come segue:

Descrizione (*) Importo

Art. 77 , comma 2, Iett. b) - progressioni economiche
orizzontali

€ 451.000,00

Arf. 17, comma 2,\el.t. c) - retribuzione di posizione e di
risultato P.O.

€214.690,00



Arf. 17, comma 2,lett. d)- indennità ai turno, orario
notturno, festivo e notturno-festivo

€ 98.9ós 00

Art. 17, comma 2, lett. d) - indennità di rischio €  I1 .945,00
Art. 17, comma 2,lett. d) - indennità di reperibilità € 9.800,00
Art. 11 , comma 2,letf. d) - indennità di maneggio valori € 1.009,00
ArL. 1l , comma 2, lett. e) - indennità di disagio c 26.996,00
Arf. 17, comma 2,lett. f) - indennità specifiche responsabilità
personale categoria D (non titolare di posizione org.)

€ 4s.300,00

Art. 17, comma 2,lett. f) - indennità specifiche responsabilità
personale categoria B e C

€ 5.200,00

Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse
indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) - progettazione

€ 0,00

Art. 17, comma 2,letî. i) - alffi compensi per specifiche
responsabilità

€ 3.000,00

Arf. 17, comma 3 - indennità dipendenti ex VIII q.f. non
incaricati di P.O.

€ 1.584,00

Art.3l, comma T,parte prima, CCNL 14.09.2000 -personale
educativo nidi d'infanzia

€ 16.000,00

Art. 31, comma 7,parîe seconda, CCNL 14.09.2000 -
indennità per personale educativo e docente

€ r 5.000,00

ArI.54, CCNL 14.09.2000 * incentivia favore deimessi
notificatori

€2.064,00

Art. 33, CCNL 22.01.2004 * indennità dicomparto € 159.000,00
boÍtme rmvtate € 2.665,80
Altro

Totale € 1.064.217,80
(*) dove non diversamente indicato ilriferimento è aICCNL 1.04.1999.

C) Effetti abrogativi impliciti:

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

Le previsioni della contrattazione integrativa per l'anno 2014 sono coerenti con le rlispotsizioni in materia di
merifocrazia e prem ial ità.

Non sono state previste progressioni orizzonfali nell'anno 2014.

risultati
strumenti di programmazione gestionale.

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo sono posti
programmazione gestionale dell'Ente: Bilancio di Previsione 2014
programmatica, Piano obiettivi di performance 20 I 4.

stretta correlazione con gli strumenti di
la relativa lRelazione previsionale e

in



Il contratto di cui alla presente certificazione è frnalizzato all'applicazione di istituti contrattuali secondo i criteri
stabiliti da leggi, contratti vigenti e regolamenti che permettono lo svolgimento dei servizi in maniera efficiente e

efficace. In particolare è finalizzato:.
- al riconoscimento della retribuzione di risultato del personale titolare di posizione organizzativa;
- all'erogazione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, disagio, specifiche responsabilità.

G) Altre infor



Contratto collettivo
definitiva ripa rtizione

decentrato integrativo del
del Fondo risorse decentrate

personale del comparto
per I'annualità 2014

relativo alla

Relazione tecnico - finanziaria

Modulo 1
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate anno 2014, in applicazione delle disposizioni dei contralti collettivi nazionalj
vigenti nel Comparto Regioni-Autonomie locali, è stato quantificato dall'AmmilistraTione comunale con
determinazione dirigenziale n. 921 de\27.06.2014 ed oggetto di ricognizione con determinazione Íì. 90: jn data
1.07.2015.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.

Risorse storiche consolidate.
Le risorse di cui all 'articolo 31, comma 2, del CCNL22.01.2004, definite in un "unico importo riferito all 'anno
2003 e confermate, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi" sono quantificate come segue:

Descrizione (*)

- Art.14. c.4
(riduzione del 3Yo dei compensi per lavoro
straordinario)

Importo

c2.s24,00

- Art. 15, c.l, lett. A
(importo unico consolidato art. 31, c.2, lett.
B , C , D , E
(risparmi da part-time - art. l, c. 56 e segg.
L.662t96)

€ 370.5 r 9,00

€ 106.719,00

- Art. l5o c.l, lett. B
(risorse aggiuntive 1998 destinate al
trattamento accessorio, sfabilizzate ex art. 3 1,
c .2,  CCNL 22.01.2004

€ 69.646,00

- Art. 15, c.l, lett. G
(risorse destinate al pagamento del L.E.D.)

€ 11.370,00

- Art. 15, c.l, lett. H
(fondo per la corresponsione delle indennità
di cui all 'art. 37. c.4. CCNL 6.07.1995 : lire
1.500.0001

€ 7.746,00

- Art. l5o c.l, lett. J
(incremento dello 0,52Yo del monte salari
1991 ,a decorrere dal l '1 .01.2000)

€ 39.845,5!)

- Art. 15, c.l, lett. L
(somme connesse al trattamento economico
accessorio del personale trasferito)

c 1.291,14

- Art. 15, c.5
(incremento stabi le della dotazione organica)

€  154.186,00

- Art.4, c.l, CCNL 5.10.2001
(incremento dell' l, l% del monte salari 1999)

€ 83.556,08

Altro



irotut. I € 853.402,81
(*) dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.04.1999

IrcIqrrrgli_e$rlicitamente quantificati in sede di CCNL.
Sono stati effettuati i sesuenti incrementi:

Descrizione lmporto

- Art.32. c.l. CCNL 22.01.2004
lincremenfo dello 0.62%o del monte salari
2001,a decorrere dall'anno 2003)

€ 49.230.49

- Art.32, c.2, CCNL 22.01.2004
(increment,o dello 0,50% del monte salari 2001,
a decorrere dall'anno 2003)

€ 39.702,00

- ArL4. c.l. CCNL 9.05.2006
(incremenfo dello 0,50% del monte salari
2003, a decorrere dall'anno 2006)

€ 43.081,35

Totale € 132.019,84

AlqfU1glernglLti con carattere di certezza e stabilità.
Sono stati effettuati i sesuenti incrementi:

Descrizione Importo

- Art. 4. c,2. CCNL 5.10.2001
(R.l.A. personale cessato dopo la data del
1.01.2000 - a tutto I'anno 2013)

€ 8l.055,24

- Dirchiarazione congiunta n. 14 , CCNL
22.01.2004
(incrementi tabellari riconosciuti al personale
collocato nelle posizioni di sviluppo
economico dal CCNL 22.01.2004\

€ 45 .018,00

Totale € 126.073,24

à Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Sezione II - FgSAISpJaIiabdt-
Le risorse variabili sono così determinate:

€ 1.111.495,89

Descrizione (*) Importo

- Art. I7. ,c.5
(somme n<tn utllizzate anno precedente)

€2.508,20

- Art. 15, c.I, lett. M
(risparmi derivanti dall'applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'art.
14, c.3, CCNL 1.04.1999 - Residui anno
2 0 1 3 )

€ 40.621,00

- Art. 54,,CCNL 14.09.2000
(quota parte rimborso spese notifiche
del I'amm in i str azi one fi nanzi aria frnalizzata ad
incerrtivi a favore dei messi notificatori

€ 2.06s,00

Totale € 45.194.20
(*) dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.04.1999.



Descrizione Importo 
_

,:4!04,a,
€ 65.ti67,20

€92.,172,01.1

l) Art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 1912010 (limite Fondo 2010)
2) Art.9, comma 2-bir,
proporzionale al personale in servizio)

Totale riduzioni

Sono state effetfuate le seguenti decurtazioni:

Note esplicative sulla decurtazione del fondo:

l) Il fondo complessivo delle risorse decentrate è stato decrementato di un importo (pari ad € 26.ga4,g9) relativo alriaìlineamento del fondo 2014 rispetto a quello d"ll'un*-010,ìi ,"rrsi dell'art. 9, c. 2-bis, prirno perìiodo, del D.L. n.7g/2010,convert i tonel laLeggen.  12212010edel lac i rco laren.  12/20l ldel laRagioner iaGeneraledel loStaîo,cheprevede. , , I l . /bnalo
cosi costituito per ciascuno degli anni 201l-2012-2013, nel caso superi il valore delfondo determt:nato per l,anno 2010, vaquindi rícondotto a tale importo"; tale disciplina, per effetto del disposto dell'articolo 1, comrna 456,, della Legge 27 .12.2013n. 147 , e stata estesa anche all'ann o 2014

2) Il fondo complessivo delle risorse decentrate è stato ulteriormente decrementato, ai sensi dellt,art. 9, c. 2-bis, second,operiodo' del D'L' n' 1812070, di un importo (pari ad c os.ooz"zol corrlrpond"nt" ul uulore pro-quota delle cessazioni relativeall'anno 2014, che riducono in modo proporzionale il fondo dell'anno. La misura della variazione percentuale da operarsi surlfondo viene determinata sulla base del confronto tra il valore medio (semisomma) dei presenti nell,anrro di riferimenìo rispettoal valore medio relativo all 'anno 2010 (cÍÌ. circolare della Ragionerià Generale dello Siato n. l2 del 15.04.201l).

Calco Io riduzio ne automatica det fonrto :

Anno 2010

€26.804.89

lmporto totale fondo depurato
dalle voci non soggette al
vincolo

€ 1.086.756,00 €  l . l 1 3 . 5 6 0 , 8 9

Anno 2010 Anno 2014
Personale in servizio

l "gennaio |  : ld icembre

Personale in servizio
---

. l
r  gennato I  3 l  d icembre

377 376 354

Semisomma (A): 776 5 Semisomma (B):

Riduzione personale in servizio (C : A - B)

Variazione percentuale (D : C/A*100)

€  1 . 1 1 1 . 4 9 5 . 8 9

6,04.

, come da prospetto
sopra indicato



b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, come da prospetto sopra enunciato
€ 4s.194.20

d)TotabFon@,determinatodal laSommaalgebricadel levociprecedent l
C 1.064.217,80

Sezione V - Risorse itemporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo 2

I),efini;zione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Descrizione lmporto

Pro sression i economi che orizzontali conso lidate € 451.000,00

Indennità di comparlo anno 2014 € 159.000,00

Indennità professionale per il personale educativo degli asili

nido

Indennità per il personale educativo degli asili nido per 10

mesi di anno scolastico

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione

orsanizzativa

€ r6.000,00

€ 15.000,00

€214.690,00

Indennità dipenclenti ex VIII q.f. non incaricati di P'O' € 1.584,00

Incentivi a favore dei messi notificatori (art' 54, CCNL

14.09.2000)

€2.064.00

Non vengono regolate dal presente contratto somme pari ad € 859.338,00 relative a:

Le sudriette somme sono già regolate o sono effetto di disposizioni del ccNL o di progressioni economiche

orizzontalipre€iresse o, infine, di ipecifiche disposizioni notmative e/o regolamentari'

Yengqriq fego-t{e @lc-qqt{atto qom14e ppr qqmplgq sivi € 7Q2'2la,QQ 19!ati11e q'
: :  e

Descrizione lmporto

Indennità di tun

Indennità di rischio

€ 98.965,00

€ 11.945,00

Etq'g dtfgleribilità

Indennità di maneggio valori

Indennità di disagio

Indennità specifiche responsabilità - lett. fl

€ 9.800.00

€ t .008.00

P.r*n"I.*rD"*t"*fu
Capi squadra € 5'200,00



lna.nniti rp..inrfr" ..tponruOif i a - f.ii

Residua I'importo di € 2.665.90.

contrattazione integrativa

Descrizione i;;;;;
€ 859.:t39,00_

:202t14,0c,
€2.6Ct5,80 

_
€ 1.064.217,8'0

Somme non regolate dal contratto

So-r" ,.golut" dul 
"ont 

utto-

Destinazioni ancora da regolare

Totale

Voce non presente

Ie risorse stabili ammontano ad € I ' I 1l .4g5,8g,."ntÈl"iÀti*zioni di ulilitto aventi natura certa e continuativa

Í:::**:::9::::'::t,,":l7x"t:)i ,i"-"'9"1"î"^q 
posizione e di risultato, inaennità personale educarivo,;;il;'ff"X"."rr;:rd,#Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziat<:con risorse stabili.

ibu

stabrlità:

ffi;-rffireder ravoroin
" . ^ i ^ - ^  

À ^ l l t ^ f d ' ^ + : , . ^  ^ , , ^  1 ,  :

da articolazione di orario per turni, s.volgimento di
wùPwòrzrut le d r lsu| l l ( )  {J  u lsaglo

Îl:,t:":111,'1,-t:9" Íi,::nou{-ione. 
I.a retribuzione di risultaro v-iene erogara ai titolari di p.cO. in applicazione

*3::::i:lî:ij:'llT:,*,:.01.u"0" che,r,attribu,io," aiJ"tt" il;;;;à-* ó,";l" #;;il11*#X:conseguire realmente gli obiettivi assegnati ed alla capacità manageriale dimostratà'.

vat
co n e l oni

per I'anno2014 non è prevista I'effettuazione di progÉssioni orizzontari.



Modulo 3

Descrizione l"to ZOr+ 
-

A";201: Differenza Confronto con
anno 2010

Risorse stabili 1.1  I  1 .495,89 1.106.93  8 ,05 4.457,84 983.374,00

Risorse variabili 45.194,20 65.097,12 -r9.902,92 173. I  54,00

Totale l . 156.690,09 1.172.035,11 1s.445,08 I  .156 .528,00

Risorse variabili non soggette al

limite di cui all'art. 9, c. 2--bis,

D.Lgs. n. 7812010

43.129,20 63.032,00 -19.902,80 69.172,00

Totale depurato dalle voci non

soggette al vincolo

l  .  l  13.560,89 r.109.003,05 4.557,84 r.086.756,00

Decurtazioni 92.472,09 98.738,00 -6.265.91

Fondo ridotto Per effetto delle
decrrrîazioni

I  .021 .088,80 1.010.265,00 10.823,80

Aggiunta voci non soflgette al

vincolo

43.t29,20 63.032,00 19.902.80 69.172,00

tmpofio finale dLel Fondo a

seguito decurtaz:ione delle sole

voci soggette al vincolo e

successiva aggiunta di dette
voci

1.064.217,80 1.073.291,12 -9.079,32 1.156.528,00

Modulo 4

sezione I - E.n-irioo" firrulizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria

dell,Amminisrtru"i,ro" nr"ridiano correttaiente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della

gecualtea

I capitoli di Bilancio deputati a regolare le destinazioni del Fondo nelle sue diverse componenti, come illustrate nel

Modulo II, sono i serguentì:
- capitolo 541102 per la parte di competenza;
- capitolo 541103 per gli oneri corrispondenti'

Èrczl t l l t  [  -  psl ,u 'r i l

precedente risulta rispettato.

Il Fondo 2014 è inferiore al Fondo dell'anno precedente ed al

riportato.

Fondo dell'anno 2010, come da prÒspetto sopra



Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai 1[ini dlella copertura dellq
diverse voci di destinazione del Fondo.

Il totale del Fondo, come definito dall'Amministrazione con determinazionen.g0T de17.07.2015, trovacoperturur
neicapitoli di Bilancio indicati nella sezione I del presente Modulo.

Dal presente contratto non derivano costi indiretti a carico del Bilancio dell'Ente.




