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Oggetto: relazione illustrativa in ordine alla determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività del personale dipendente -anno 2011- Artt 40 e 40 bis del D,L.vo

16s/2001.

PREMESSA

L'articolo 40 del D.Lvo 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico - finanziaria ad una relazione illustrativa che

devono essere certificate dagli organi di controllo.
Lbbiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità
utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi al cittadino.
Con la deliberazione n. 138 de|22.1t.2011 la Giunta Comunale ha determinato le risorse finanziarie da
destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2011.
L'aft.g comma 2 bis del D.L.7B/2010 convertito nella Legge L22 de|30,07.2010 prevede che dal 01.01.2011
al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente altrattamento accessorio del
personale delle amministrazionidicuiallhrt.l, comma 2, del decreto legislativo 16512001, non possa
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in seruizio;
Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dagli articoli 15 del
CCNL 01.04.1999 e 32 del CCNL 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto di
quanto disposto dallhrticolo 9 comma 2 bis del D.L.79l20l0 convertito nella Legge 122 de|30.07.2010, per
l'im pofto complessivo di C.94.324,84.
Fino alla definizione complessiva di un nuovo CCDI rimangono in vigore le norme previste dal CCDI
sottoscritto il 23.01.2007

RELAZiON E TECNICO-FINANZIARIA

Ricordato che la Giunta Comunale nel determinare le risorse finanziarie da destinare alla incentivazione delle
risorse umane per l'anno 2010 ( G.C n.134 del 28.10.2010) ha tenuto conto di quanto disposto
dall'aft.40 comma 3 quinques del D.Lvo 165/2001 che recita : "gli enti locali possono destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di
analoghi strumenti nel contenimento della spesa" ed in considerazione che questo ente non ha rispettato
l'obiettivo imposto dal patto di stabilità per l'anno 2009 ha ritenuto:

- di NON mettere a disposizione risorse integrative di cui al comma 2 dell'articolo 15 del CCNL
(integrazione fino al massimo del7,2o/o del monte salari 1997) a sostegno della realizzazione degli
obiettivi contenuti nel P.E.G 2010 pur disponendo delle necessarie risorse finanziarie e nel rispetto
del contenimento delle spese di personale

- di NON mettere a disposizione risorse integrative di cui alcomma 5 dell'articolo 15 del CCNL
(attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
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esistenti) pur rawisandone la necessità e disponendo delle necessarie risorse finanziarie nel rispetto
del contenimento delle spese di personale

Considerato che anche per l'anno 2011 risulta impossibile integrare ilfondo per il trattamento accessorio conle risorse aggiuntive di cui all'articolo 15 commi 2 e 5 del òcrul ot.o+.1g99, stante le prescrizioni poste
dallhrticolo 9 del D.L n.712}l0 convertito nella L. n. L22l2OtO in cui al comma 1è stabilito che pergli anniz9lL, 2a12, 2013 il trattamento economico dei singoli dipendenti pubblici, tvi iompreso il trattamento
accessorio, non puo superare quello ordinariamente sfettante per l'anno 2010 ed al comma 2 è stabilito chea partire dal 01'01'2011 e flno al 31'12'2013 l'ammoniare complessivo delle risorse destinate annualmente altrattamento accessorio del personale delle singole amministrazioni non po.ru ,rp"rare il corrispondenteimpofto 2010 ed è automaticamente ridotto in mr-sura propozionale alle cessazioni.

Ciò premesso si sono determinati i seguenti importi:
FONDO CONSOLIDATO
RISORSE VARIABILI
TOTALE

80.983,50
17.899,86
98.883,36

Percentuale di riduzione del fondo 2011 per personale cessato e non sostitu tlo 4,610/o
Ammontare della riduzione delfondo 2011 4.SSg,52

IMPORTO TOTALE DELLE RISORSE DEL FONDO 2011 94.324$4

In particolare:

le risorse che costituiscono la paÉe stabile del
determinate:

fondo ammontano ad €.g0.9g3,50 e sono così

Art. 15 CCNL 1lO4t9S

FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO2

Art. 4 co. 2 ccnt St10t01 RIA e ass. ad personam
2.517.45

Rideterminazione importo delle prog ressioni econom iche
in essere con incrementi a carico Oét CCN|_ biennio
2000t2001

Dichiarazione congiunta n.
14 ccnl 22101104

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
in essere con incrementia carico déICCNL biennio
2002t203

Dichiarazione congiunta n.
4 ccnl 09/05i06

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
in essere con incrementi a carico dél CCNL biennio
2004t2005

ccNL 11.04.2088

0,62% m.s.200'1
0,50% m.s. 2001

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
in essere con incrementia carico dél CCNL biennio
2006t2007

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
rn essere con incrementi a carico del CCNL biennio
2008t2009ccNL 31.07.2088

Art. 32 co. 1 ccnl 22l1t14
4.457.00

4r1.32 co. 2 ccnt 22t1/04
Art. 4 comma 1 ccnl 04/05 0,50% m.s. 2003
Art. 8 comma 2 ccnl 06t07 0,60% m.s 2005
Art.ll comma'l)
CCNLl 999

TOTALE CONSOLIDATO

conferimento A.P.O



ART 17 CCNL 01t04t1999

Art.17 lett.b) economiche nelle categoria 30.629,00

ccnl2000 art.31 comma 7
ccnl 2001 art.6

ccn\22.01.2004 art.33

compensi personale educativo asilo nido 3.843,00

indennità dicomparto

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI

RISORSE STABILI 2011

RISORSE STABILI 2011 NON
UTILIZZATE

Le risorse variabili che costituiscono il fondo ammontano ad €.17.999196

risorse variabili

14.721,00

49.193,00

80.983,50

3'1.790,50

Art. 15 CCNL 1104199 oggetto importo

Comma 1 lett. d) Risparmi arl. 43 L. 449197

Comma 1 lett. e)
Economie part{ime anno '1999 e seguenti-
Soporesso-*

Comma'1 lett. k)

Specifiche disposizioni di leooe (orooettazione interna) 3.000,00
al lordo di tutti gli oneri

Specifiche disposizioni di legge (lCl)al lordo di tutti gli
oneri 8.000,00

Comma 1 lett. m) Risparmio lavoro straordinario art. 14 3.014.75

Comma 2
lntegrazione risorse fino a 1 ,2oÀ m.s_ 1gg7-NON
applicabile

Comma 5 Progettidi miglioramento -NON appticabite
Art. 4 co. 3 ccnl 5/10/0'1 lnteqrazione art. 15 comma 1 lett. K ccnl1l4l99

Art. 4 co. 4 ccnl 5110101
Modifiche art. 15 comma 1 lett. D ccnl ll4tgg
(Convenzioni con enti pubblicie/o privati)

Art. 4 ccnl 08/09 incrementi fondo variabile -NON aoolicabile
Arl.17 comma 5 ccnl
1t04t99 Somme non utilizzate/attrìbuite nell'anno precedente 3.885,1 1

TOTALE RISORSE VARII \BILI 17.899.86

che finanziano:

compensi per indennità di

reperibilità

5.904,00

3.975,00

Art.17lett.d) turno



compensi per attività particolarmente disa
giate

Art.17 lett. f)

Art.15 comma 5

Art.15 comma 1 lett.k)

indennità di rischio

compenso per responsabilità
specifiche responsabilità
maneggio valori

Riorganizzazione di servizi e accrescimento
di quelli esistenti al lordo di tutti glioneri riflessi
Progetto
Progetto

Specifiche disposizioni di legge (Merloni)

Specifiche disposizioni di legge (lCl)

Produttività e miglioramento servizi individuale

6.586,00

1 800,00

4.607,00
603,00
215,00

3.000,00

8.000,00

10.441,84
TOTALE UT ILITZO RISORS E
variabili ( €.17.899,86) più
stabili rimaste a
disposizione al netto della
riduzione delfondo per
personale cessato e non
sostitu ito(€.31 .790,50-
€ 4.558,52= €.27 .231,981. 45.131,84

IMPORTO TOTALE UTILIZZO DEL FONDO 2011 94.324$4

Il totale generale delle risorse di parte stabile e variabile del fondo ammontante ad €. 94.324184 oltre ai
relativi oneri a carico dell'Ente sono regolarmente stanziate e impegnate nellhmbito degli interventi di
spesa relativi al personale categoria 01 e categoria 07 per lTrap, gestione competenza e residui del bilancio
di previsione esercizio 2011.

RE LAZION E I LLUSTRATIVA

Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell'Amministrazione, in accordo con le pafti
sindacali, sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità della
prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e alla assunzione di specifiche responsabilità, non
prevedendo nessun aumento della retribuzione fissa ai dipendenti.

Come si rileva dall'esame delle modalità di utilizzo del fondo le parti hanno scelto di destinare le risorse
rimaste a disposizione al finanziamento della produttività e miglioramento dei servizi individuale, che stante il
rinvio dell'applicazìone delle fasce di merito per la attribuzione della produttività individuale, operato dal
D.Lgs 14112011 verranno attribuite sulla base delle singole schede di valutazione redatte secondo i criteri
stabilitidalla deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 13.02.2001

La contrattazione per la stipula del presente accordo ha visto le parti incontrarsi n. tre volte.



Anche per ir 2011 restano confermati i criteri di erogazione deile indennità adottati con il ccDI sottoscritto il

23.OL.2007 ed in Padicolare:

Indennità di turno
i*potto massimo previsto nel fondo €'5'904'00

Riferimento atta normà-oÀt cèru1 art.22del ccNL 14.09.2000

Riferimento alla normi a"r ccor aft' 4 del CCDI 23'01'2007

Criteri di attribuzione attuazione turni diurni in struttura operativa che attui orario di seruizio

giornaliero di almeno 10 ore

obiettivo che si vuole raggiungere con t,uttiituiion" deil'indennità in rerazione anche all'interesse specifico

i.iì" iÀrr"tti,iia 
e 

'fdee 
u reE' 

ikfrudl[itxlh"ru:,.:"ll8.38:''ia 
Municipare per 12 ore

Indennità di rePeribilità
irÉotto massimò previsto nel fondo €'3'975'00

Riferimento urru norÀà aàt cCrrrr- art'23 del ccNL 14'09'2000

Riferimento atta norma del CCDI art' 4 del CCDI 23'01'2007

Criteri di attribuzione uttuu'io* 'u*i'io 
di reperibilità per determinati periodi durante l'anno

oalricorrerediparticolarisituazionidiemergenzaocriticità

obiettivo che si vuore raggiungere con r,àtti,uì.ioné deil'inderiilà ln retazione lnche all'interesse specifico

per ra corettività 
- 

attualià.à a"r seruizio oi reperioitità ner periodo invernale al fine di

guruniiru idoneo suppofto uìt" ditt. esterne incaricate dello sgombero

neve.

Indennità di resPonsabilità
importo massimo previsto nel fondo € 4'607'00

Riferimento atta normà Oàl CCNL art.tZ éomma 2 lef:era f) del CCNL 01'04'1999

Indennità di disagio
i*po.to massimo previsto nel fondo €'6'586'00

Riferimento arra normà'-aer còr'u art.17 lettera e) del ccNL 01'04'1999

Riferimento alla norml aài CCOI art' 6 del CCDI 23'01'20A7

ciite,i di attribuzion"'o'"' 
'--' 

?**iT!:n::rffi'Jo:x?qqiillìTi?T.i.]:"'-' 
'::

B) Attività che comportano s'i[uazioni di 1avoro in condizioni ambientali e

climatiche di particolare difficoltà'

obiettivo che si vuore raggiungere con ruttiiÉuiiàn" aett'inaennìij in relazione anche all'interesse specifico

i*ì" ."rr"ttvùa 
e 

'rdes 
u eE'= 

?;§fikj:*iT"**53.::**i::;s§:i:'."iii:H$',.1fl:ff:ii"''
funzioni di back e front office'

B) garantire la costante pr"rànru sul territorio comunale del personale

addetto alle funzioni tecnico- operative e di controllo'

Indennità di rischio
importo massimo previsto nel fondo €1'800'00

Riferimento atta norÀa'Jàl CCNL art'37 del CCNL t4'09'2000

Riferimento alla norma del CCDI art' 4 del CCDI 23'0t'20O7 ---^-:
Criteri di attribuzione attività che comportano continua e diretta esposizione a rischi

pr"g*oiiiàuoli per la salute e per l'integrità personale'

obiettivo che si vuore raggiungere con r;uttriou.iàn" deil'indenJtS-rn r"tuiione anche all'interesse specifico

per ra corettività 
- 

asric,irure ro worgirento aàiie attirità ai che trattasi nel rispetto delle

norme in materia di sicurezza del lavoratori e dei terzi'



Riferimento alla norma del ccDI at. 3 del ccDI sottoscritto nel 2000 e aft. 7 del ccDI 23'01'2007

Criteri di attribuzione attività che compoftano l'assunzione della responsabilità del

procedimento oppure la responsabilità in ordine ai risultati della

propria attività lavorativa, oppure lo svolgimento di attività di

coordinamento di altre figure professionali'

obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indènnità in relazione anche all'interesse specifico

per la collettività garantire aoeguata afticolazione al procedimento e favorire l'attività di

coordinamenlo all'interno dei gruppi di lavoro, al fine di rendere più

efficace l'azione amministrativa'

Indennità di specifi che responsabilità
Importo massimo previsto nel fondo € 603,00

Riferimento alta norma del CCNL art.17 comma 2 lettera i) del CCNL 01.04.1999

Riferimento alla norma del ccDI art. B del ccDI 23,01.2007

Criteri di attribuzione attività che comportano l'as-sunzione di specifiche responsabili!à per . .

il personale addetto agli uffici di stato civile anagrafe elettorale nonché

al personale addetto al servizio intercomunale di protezione civile'

obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico

pàila iorreturtta nell'attribuzione della presente indennità si è specificatamente tenuto

conto àiqr"i servizi che hanno un diretto impatto con la collettività'

Indennità di maneggio valori
Importo massimo previsto nel fondo € 215,00

Riferimento alla norma del CCNL art.17 comma 2 lettera d) del CCNL 01'04'1999

Riferimento alla norma del ccDI art. 5 del ccDI 23.01.2007

Criteri di attribuzione Economo Comunale per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività

di maneggio valori.

obiettivo che si vuole raggiungere con l'attrl6uzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico

p"iJu .olf"ttrita Il servizio reso dall'economo comunale specie per quanto concerne le

riscossioni consente al pubblico di prowedere direttamente presso gli

uffici comunali al pagamento ad esempio dei diritti e rette per i servizi

comunali senza dovér rivolgersi al servizio bancario o postale.

Recuperi ICI - incentivi progettazioni lavori pubblici

Descrizione dei criteri e remunerazioni : trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche i cui criteri di riparto

sono regolati dalle stesse , da regolamenti comunali o da specifici atti dell'amministrazione comunale'

Importo totale compresi gli oneri e l'Irap € 11.000,00'

Riferimento alla norma oét cct',tt-: D.Lgs 163/00 art.gz commi 5 e 6 per le progettazioni e ccNL 1999 aft'17

lettera K.

CONCLUSIONi

Alfine del controlli di cui all'articolo 40 bis del D.Lgs 165/2001, nelle more dell'adozione dello schema che

sarà predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si trasmette la presente relazione illustrativa

tecnico finanziaria, di cui alla comma 3- sexies dell'aticolo 40 del D.Lgs 165/2001, chiedendo di comunicare

espressamente l,esito del controllo eseguito, in mancanza, trascorsi quindici giorni senza che siano pervenuti

rilievi il contratto potrà essere sottoscritto.


