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COIVlUNE DICERANO
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cAr v cLAssE 2 pARrENza Provincio di Novqra

Modulo7-Scheda7.7

lllustrozione degli ospetti procedursli, sintesi del contenuto del contrdtto ed outodichiorozione relative ogli
odempimenti dello legge

Data di sottoscrizione 3l Gennaio 2013

Periodo temporale di vigenza 01 Gennaio 2012 - 3L Gennaio 20L2

composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Dott.ssa Carmen Cirigliano - Segretario Generale

Dott. Gianmario Campeggi - Responsabile Servizio Segreterìa

Dott.ssa Maria Chiara Galante - Responsabile Servizio Flnanziario

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

SIND.C.I.G.L

srND.c.t.s.L

SIND. U.I.L

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

SIND. C.l.G.L Dott.ssa E. Di Giovanni

Soggetti destinatari Personale dipendente del Comune di Cerano

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

a) rimodulazione indennità di disagio

b) indennità di rischio

c) indennità di maneggio valorì

d) incentivazione produttività e miglioramento dei servizi

È -. o d lntervento

E È E § !o"rro,g"noai
É E ì* 3 'fi controllo interno.

* g i 
§Hatt"e",ron"a"tt,

Certifi cazione dell'Organo di controllo interno.

Ai sensi del CCNL Enti Localitale certificazione non è dovuta. L'unica

certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui la presente

relazione è indirizzata.



Certificazione

dell'organo di

controllo interno

alla Relazionè

illustrativa.

G.--........---crnt" coru*r".ot .tto n.110/2012 ha approvato il piano

dettagliato degli obiettivi per l'esercizio fìnanziario 2012

Attestazione del

rispetto degli

obblighi di legge che

in caso di

inadempimento

comportano la

sanzione del divieto

di erogazione della

retribuzione

accessoria

ffituare l'art. 11, comma 2 del

d.lgs. 150/2009, mediante pubblicazione dei dati richiesti dalla citata

normativa sul proprio sito istìtuzionale

1.7- Modulo 2 tllustrozione dell'ofticolato del contratto

(Attestdzione della compatibilità con i vincoli derivdnti dq norme di legge e di

contrqtto nozionale -modotitòt di utilizzo delle risorse occessorie - risultoti dttesi -

oltre informozioni utili)

a)illustrazionediquantodispostodalcontrattointegrativo,inmododafornireunquadro
esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e

contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Perl,anno2012condeliberazionedellaG|untacomunalen.145del08.l-1.2012èstato
costituito ai sensl dell'articolo 31 e 32 del ccNL 22.01.2004 il fondo delle risorse decentrate

nellamisuradiEurosl.8Tg,T2risorsecerteestabiliedEurols.g2g,oorisorsevariabili.Sono
res| indisponibili alla Contrattazione ai sensi dell,art. 17 comma2 lettera B del CCNL 01/04/99 e

dell'art.33delCCNL22/1/2004alcunicompensigravantisulfondo'inparticolarevengono
sottratte dalle risorse ancora contrattabili risorse pari ad euro 59 012'35 ' 

quali risorse

necessarie a retribuite le progressioni orizzontali, icompensi al personale educativo' le

indennità di comparto ed altri istitutl contrattuali già definiti in precedenza'

|,utilizzodelfondorisorsedecentratesaràoperatonelrispettodelccNLede|lenormedilegge
vigenti ed in particolare prevedendo il riconoscimento di indennità ed altri istituti contrattuali al

personale dipendente avente titolo Iaddove ne sussistano ipresupposti (es' indennità di turno'

rischio, ecc..)



le risorse che speciflche disposizioni di legge finalizzano all'lncentivazione dl prestazioni o dl

risultati, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 CCNL 01/04/1999, saranno erogate a

seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente '

Perquantoriguardailcontrattodecentratoperlerisorseall,anno2012ledelegazioni
stabiliscono la destinazione delle risorse destinando:

1-specifiche responsabilità (art.L7,c.2, Iett f. CCNL 01/04199 ' art' 36, c L,CCNLZ2|0L(O4 e

art.7 cCNLg/s/2006) € 3.901,00

Art. 7 CCNL 9/5/2006 ,'1. La lett. fl del comma 2, dell'art.]7 del CCNL dell'1.4.1999 è

soslituita dalla seguente: " fl compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi:

l'eventuale 
"rnr"ùio 

di compiti ih, 
"r*portono 

specifiche responsabilità da parte. del

personale delle categorie B i C quando non trovi applicazione la speciale disciplina _di 
cui_

'all,art.ll, 
"o^*o 

i, del CCN| det i1.3.1999; le specifiche responsabilità alfidate al

personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni
'organizzative, ,n"oùo lo disciplina degli articoli da 8 -a 1l.del CCNL del 31 3'1999' La

càttrattarione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni

che hanno determinato I'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.". "

2- Particolari responsabilità (art.17 comma i)€ 603,00

ccNL 22/01/2004 " compensare le speciftche responsabilità del personale deriwnti dalle

qualifiche di uficiale di stato civile e anagrafe, tfficiale elettorale nonché di resp. dei tributi

stabilite dalle teggi; compensare, altresì i compiti di responsabilità eventuolmente aflidoti agli

archivisti informatici nonché agli addetti agli ulfici per le razioni con il pubblico ed ai formatori
professionali; compensare ancora le funzioni di uff. giudiziafio attribuite ai messi notifrcatoti,

compensare infine, le specifiche responsabilità affdate al personale addetto ai semizi di

protezione civile. "

3- Fondo disagio parl ad €.7.040,00 (art. 17 comma e )

per compensare I'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da

parte del personale delle categorie A,B,e C.

4 - lncentivazione produttività e miglioramento dei servizi (art. 17 , c.2,lell a. ccNL 01/04/99 e

s.m.i.) €.17.765,64

Vista la Delibera di G.C. n.09 del f3/OZl?OOf con la quale vengono definiti i

seguenti criteri che dovranno essere adottati dai Responsabili di Area, per la

Valuta2ionedelleprestazionidelpersonaledipendente,aifinidellacorresponsione

dei compensi incentivanti la produttivltà:

icompensi direttl ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ,

attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e al conseguimento di

oblettivi digruppo e/o individuall, sono erogati In modo in modo selettivo e secondo

i risultati accertati sulla base dei seguenti elementi:

Capacità nello svolgimento del compiti assegnati punti da 1a 10

peso 40%
Spirito di iniziativa e capacità propositiva assegnati punti da 1a 10



Peso 2O/o

lntegrazione con icolleghi e con l'utenza assegnati punti da 1a 10

peso 20%

Disponibilità ai cambiamenti organizzativi assegnati punti da 1a 10

peso zOYo

Tenuto conto del punteggio assegnato a ciascun dipendete' il compenso 
.andrà

graduato tra i dipendentiiulla base del budBet assegnato a ciascun responsablle di

àrea, nel calcolo per l'assegnazione del budget di settore si tiene conto del numero

dei dipendenti presenti in ciascuna area e sono esclusi i parametri relativi alla

categoria.

Non potranno percepire icompensi di produttività idipendenti che non avranno

raggiunto il punteggio ponderato minimo di 5'

Art.3TCCNL22.l.2004"l.Laattribuzionedeicompensidicuiall'art'17'comma2'lett'
a)èStrettamentecorrelataadeffettiviincrementidellaproduttivitàedimiglioramento
quati-quantitativo dei servizi da intendersi, per en ambi gli aspetti' come risultato

àggiuitiuo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa'

2. I compensi destinati d incentivare la produnività e il miglioramento dei servizi devono

essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di

valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli

obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti'

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta alle P.o. nel rispetto

dei criteri e delle prescrizioni definrti dal sistema permanente di valutazione adottato nel

rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi

è certificato dal servizio di controllo interno'

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produnività sulla base di

automatismi comunque denominati.

Art.18D.lgs150/2009"Criteriemodalitàperlavalorizzazionedelmetitoed
inc ent iv azione de lla performance

l.Leamministrazionipubblichepromuovonoilmeritoeilmiglioramentodella.
performance organizzativa e individiale, anche attraterso l'utilizzo di sistemi premianti
'seieUivi, 

secondi logiche meritocratiche, valorizzano i dipendenti che conseguono le

migliori performanci attrayerso l,attribuzione selettiva di incentivi economici.

2. E' vietata la distribwione in maniera indffirenziata o sulla base di automatismi di.

incentiviepremicollegatiallaperformanceinassenzadelleverificheeattestazionisui
sistemi di iisurozione i valutazione adattati ai sensi del presente decreto'



b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse

del Fondo;



cl Eli elfetti obrogotivi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti
integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Attualmente risultano vigenti :

CCDI 2OOO nel quale sono state definite le attività svolte in condizioni particolarmente

disagiate, l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

CCDI 2006 sottoscritto in dala 23lOIl2O07 nel quale sono è stata introdotta l'indennità di

maneggio valori per l'economo comunale, sono stati definitl specifici criteri per la tempistica

della liquidazione delle indennità di disagio e responsabilità si secondo grado, sono state

istituite le indennità per specifiche responsabilità e messo notificatore.

Attualmente il D.lgs 150/2009 ha apportato modifiche sostanziali al D.lgs 165/2001 restringendo e

modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione integrativa definendo in maniera

sensibilmente differente rispetto al passato le materie destinate alla contrattazione, concertazione ed

informazione.

ln merito all'applicabilità delle disposizioni dei Titoli ll e lll del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli

Enti locall sono stati adeguati ipropri ordinamenti ai relativi principi mediante adozione del nuovo

Regolamento di Organizzazione dl cui alla deliberazione G.C n.41 del 15.03.2011, modificato con

successiva deliberazione n.7 L del 21.06.20!2.

Le citate disposizioni inoltre stabiliscono che:

a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gll obblighi direttamente pertinenti al

rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;

b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazlone degli

uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del

2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma

2,76 e L7 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca

degli incarichi dirigenziali, nonché quelle dl cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23

ottobre 1992 n. 421;

c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge

nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della

corresponsione deltrattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche;

d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con ivincoli e nei limiti stablllti

dai contratti collettivi nazionali;

e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei

servizl pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al

trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota

prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.



Relativamente al punto b)' si ritiene opportuno sottolineare che ai sensi del comma 2

dell'articolo s del d'lss "' ';i;i';;;';J'e 
modificato dall'articolo 34 del d'lgs n' 1s0 del

2oog, "ledeterminazioni oJi';;t;;;;e degtl ufnci e le mlsure inerenti alla gestione dei

rapporti di ravoro sono "r;r;,"; 
; escrusiva dagri organi preposti afla gestione con la

caoacità ed ipoteri del p''"#;;;';; t'uo'o' tattt àlva la sola informazione ai sindacati ove

prLvista" nei contratti collettivi nazionali'

Atteso quanto previsto anche dall'articolo 40' comma 1' del d'lgs n' 165 del 2001' come

,àl't'.rì" arrf'"". s4 del d' lgs' n' 150 del 2009' quindi:

a) la contrattazione nazionale ed a maggior raglone quella integrativa non potranno aver luogo

sulle materie upotn"n"nt' 
"uiu- 

'tt""itffu 
Jrganizzazione e della micro-organizzazione' su

que e oggetto ai p.rt".ip..toi" ;i;il;i; e slu quelle afferenti alle prerogative dirigenziali

(articolo 40, comma 1, a re'"""ìoi à"lio01); ciò' in particolare' con riferimento alle materie

dell'organlzzazion"O"fr"'o'o"a"llagestionedellerisorseumane'checostituisconol'ambito
elettivo tipico a.rru p'"'ogti*lj'ù"'r."|'ri' b) in tali materie - esclusa la contrattazione - la

partecipazione sindacale 
'poiÀ 

'uLpp"'i 
esclusivamente nelle forme dell'informazione'

qualora prevista nt' tont"fi il""it'''Ilt'.|o""r'' Resta ferma in ogni caso la consultazione nei

.'"S pr"r'"' dall'articolo 6' comma 1' del d lgs' n' 165 del 2001'

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge.un termine di adeguamento' operano dal

15 novembre zoog, oatali eniàtt In 
'igo'" 

del d'lgs' n' 150 del 2009' Nei confronti dei

contratti collettivi che dispongano in modo diverso':lg.t"o aoollcati imeccanismi di etero-

integrazione cont'attuate lr-e'iltiìagti articoti 1339 ed 1414' secondo comma' codice civile' ai

sensi dell'articolo 
', "J'=';ì:';:ì';i;;' 

;: ;t del 2001 (come modiricato dall'art' 33 del d'

lgs. n. 150 del 2009) fn qu"'t" lpot"'i la-norma contrattuale difforme viene automaticamente

sostituita da quella p''*tl:o to*tn'ta nell'articolo 5' comma 2 (come modificato dall'art' 34

del d. lgs. n. 150 del 
'z0di;;' 

ai sensi dell'articolo 2' comma 2' del d'lgs' n' 165 del 2001' ha

carattere imperativo 
"o 

3'*indì''";""'*iit"' 'l 
ptr| di tutte le norme del d lgs n' 165 del

2001. per cui, ne e pr.d;,;;;i";i;, r"iorr" di partecipazione sindacale, se già previste dai

contratti nazionali, "'"g;;ì';;;;; all'informazione' A maggior ragione' per dettato testuale

ed esegesi sistematica, nlrr" rn"t"ti" oggetto di ttt'o-lig"nit"'ione' nei cui margini è

contenuta l'attività di 
''ti"1".,,""i"àl'on'J 

tì 
'"nti 

dell'articolo 5' comma 2' del d'lgs' n 165

del 2001, non possono utii*"'?tn1" di partecipazione sindacale diverse dall'informazione'

Relativamente a quanto previsto dal titolo lll del d'lgs' n 150 del 2009 (Merito e Premi)'

vengono, tra le altre, tn rijìevo le disposizioni che attenBono all'attribuzione delle progressioni

economiche/orizzontari, iie 'no'inno 
previste selettivamente sulla base dei risultati

conseguiti ed alto svituppà Jelle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di

una quota di personale (:;;';à';;'"lle relative alle progressioni verticali' che rimangono

equiparate .r punorito 
'tont"o;;';;; precluse dalla contrattazione (articolo 24); owero

quelle che p'orn'ouono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso

sistemi premianti setettivi lelonao logiché meritocratiche (articolo 18)'

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia

e premialità 1to""n" ton il Titolo lll del Decreto- Le8islativo n' 150/2009' le norme di

contratto nazionale " 
,. gìrr'rprri""r. .on,.bil"1 ai fini 

-della 
corresponsione degli incentivi

per t. perfo'mante individuale ed organizzativa

Nel corso dell'anno 2012 con atto della G'C' n' 110/2012 è stato approvato il Piano dettagliato degli

obiettivi per l'esercizio finanziario 2012'

conilccDldell,anno2012sonostaticonfermatìiprevigenticriterididlstribuzionedellaproduttivitàin
O*"i"-.".O"tbili con le disposizioni di cui al D Lgs 150/2009'



pertanto, le risorse destinate alla performance individuale sono ripartite per ciascuna area con il metodo

ormai consolidato negli anni precedenti, che tiene conto del numero dei dipendenti, delle frazioni per

assunzioni/cessazioni In corso d'anno non considerando la categoria di appartenenza'

ll Responsabile di area erogherà la produttività sulla base delle valutazioni dei propri collatroratori

effettuata, attraverso la compilazione delle schede di valutazione'

Le eventuali economie di budget determinate dalla variazione indivlduale saranno ripartite tra tutti gli

altri appartenenti all'area fino alla corrispondenza del totale assegnato in relazione al punteggio

ottenuto da ciascuno.

Le risorse destinate alla performance individuale saranno corrisposte al personale avente titolo, al

termine del processo dl valutazione, entro il mese di marzo dell'anno successivo, fatti salvi giustificati

impedimenti.

ll budget individuale ai fini della presenza in servizio è rldotto in misura proporzionale ai mesi non

lavoraii, considerando quale mese intero la frazione superiore al 15 giorni, per le assenze dovute a

malattia superiori a 20 giorni lavorativi all'anno operano le seguenti riduzioni:

da 21 a 30 giorni

da 61 a 90 giorni

Ll17 da 31 a 40 giorni

517? da 91. a 120 glorni

3lLZ da 41 a 60 giorni

8/LZ oltre 120 giornì

4/12

12/12.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle

progressioni economiche finanziate con il Fondo per Ia contrattazione integrativa - progressioni

orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di

valutazioni di merito ed escluslone di elementi automatici come l'anzianltà di servizio);

Non sono state previste nuove progressionl economiche orizzontali e conseguentemente non sono stati

contrattati nuovi criteri.

f) illustrazion e dei risultoti
con gli strumenti di

dall'Amministrazlone in

n. 150/2009.

otfesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione

programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati

coerenza con le previsioni del Titolo ll del Decreto Legislativo

lndennità di turno

lmporto massimo previsto nel fondo €'4.400,00

Riferimento alla norma del CCNL art.22 del cCNL 14.09.2000

Riferimento alla norma del CCDI art. 4 del CCDI 23.01.2007

criteri di attribuzione: attuazione turni diurni in struttura operatlva che attui orario di servizio

giornaliero di almeno 10 ore

Obiettivo che si vuole raggiungere con I'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico

per la collettività : copertura dell'orario di servizio della Polizia Municipale per 12 ore

giornaliere dalle ore 7.00 alle ore 19.00.



lndennità di rePeribilità

lmporto massimo previsto nel fondo €'2'093'00

Riferimento alla norma del CCNL art'23 del CCNL 14'09'2000

Riferimento alla norma del CCDI art' 4 del CCDI 23'O!'20O7

criteri di attribuzione: a uazione servizio di reperibilità per determinati periodi durante l'anno

o al ricorrerè di particolari situazioni di emergenza o criticità

obiettivochesiVuoleraggiungereconl,attribuzionedell,indennitàinrelazioneancheall,interessespeciflco
per la collettività : attuazione del servizio di reperibilità nel periodo invernale al fine di

garantire idoneo supporto alle ditte esterne incaricate dello sgombero

neve.

lndennità di disagio

lmporto massimo previsto nel fondo €'7'040'00

Riferimento alla norma del CCNL art'17 lettera e) del CCNL 01'04'1999

Riferimento alla norma del CcDl art' 6del CCDI 23'01'2007 - CCDITOtz

Criteri di attribuzione : A) attività che comportano un costante contatto con l'utenza' con

particolare riferimento agli sportelli aperti al pubblico;

B) Attività che comportano situazioni di lavoro in condizioni ambientali e

climatiche di particolare difficoltà;

C) attività che comportano una flessibilità e un disagio in termini di

articolazione dell'orario di lavoro non rientrante nella tipologia contrattuale

del turno o del tipico orario spezzato con un rientro pomeridiano;

li.I.;i:,il§'T"ffi I':iffi ffi ,,T::i:ililT,ì:1T?:',.ffi :il:':
impianti termici/elettrici e, in generale, su altri impianti tecnologici' in quanto

le modalità di svolgimento di tali interventi comportano l'esposizione a

situazioni di disagio superiori rispetto a quelli connessi all'espletamento delle

funzioni ordinarie;

E) attività svolte dal personale appartenente 'l ::l]"t:,Ylgl'l-'-':rell'ambito 
di

pr"àr..ri .tt" implicano un disagio in termini di flessibilità orarra'

obiettivochesivuoleraggiungereconl,attribuzionedell,indennitàinrelazioneancheall,interessespecifico
perlacollettivitàa)sportettlapertialpubblicoperunn.dioreadeguatoallapresenzadi



pubblico, con personale comunale che svolge contemporaneamente

funzioni di back e front office.

B) garantire la costante presenza sul territorio comunale del personale

addetto alle funzioni tecnico- operatlve e di controllo.

lndennità di responsabilità

lmporto massimo previsto nel fondo € 3.901,00

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

Riferimento alla norma del CCDI art.3 del CCDI sottoscritto nel 2000 e art.7 del CCDI 23'01 2007

criteri di attribuzione : attività che comportano l'assunzione della responsabilità del

procedimento oppure la responsabilità in ordine ai risultati della

propria attivltà lavorativa, oppure lo svolgimento di attività di

coordinamento di altre figure professionali'

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

per la collettività : garantire adeguata articolazione al procedimento e favorire l'attlvità di

coordinamento all'interno dei gruppi dl lavoro, al fine di rendere plùt

efficace l'azione amministrativa.

lndennità di specifi che responsabilità

lmporto massimo prevlsto nel fondo € 603,00

Rlferimento alla norma del ccNL art'17 comma 2 lettera i) del CCNL 01.04'1999

Riferimento alla norma del CCDI art. 8 del CCDI 23.Ot.7O07

Criteri di attribuzione: attività che comportano l'assunzione di specifiche responsabilità per

il personale addetto agli uffici di stato civile anagrafe elettorale nonché

al personale addetto al servizio intercomunale di protezlone civile'

Obiettivo che sl vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico

per la collettività : nell'attribuzione della presente indennità si è specificatamente tenuto

conto di quei servizi che hanno un diretto impatto con l'utenza'



lndennità di maneggio valori

lmporto massimo previsto nel fondo € 520,00

Riferimento alla norma del CCNL art.17 comma 2lettera d) del CCNL 01.04.1999

Riferimento alla norma del CCDI art. 5 del CCDI 23.01.2007 - CCDI 2012

Criteri di attribuzione : Economo comunale e Agenti di Polizia Locale per ogni giorno di effettivo

svolgimento dell'attività di maneggio valori.

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

per la collettività : ll servizio reso dagli agenti contabili specie per quanto concerne le

riscossloni consente al pubblico di prowedere direttamente presso gli

uffici comunali al pagamento ad esempio dei diritti, rette per iservizi

comunali e sanzionl senza dover rlvolgersi al servizio bancario o postale.

1.2 - Modulo I - Lo costituzione del Fondo per lo contrdttdzione integrativs

Fondo per lo sviluppo delle rlsorse umane per l'anno 2012 ha seguito il seguente iter:

- Delibera di G.C. nr. !45 del O8lL7l2O12 determinazione delle risorse finanziarie da

destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della

produttività anno 2012

1.2.7 Sezione I - Risorse fisse oventi corottere di certezzo e stobilitò

ll fondo destinato alle politiche di sviluppo delle rlsorse umane ed alla produttività, in

applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2012, risulta così costituito, così

come da allegato a) :

RISORSE DECENTRATE STABILI €. 8L.879,72



I



La dfchiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/OIIZOO4 (biennio economico 2004/2005) e n.4

del ccNL 9/5/2006 e n. 1 del ccNL 3110712009 prevedono per l'anno 2oo4,2006 e 2009 che:

"...1'importo stipendiale riconosciuto a favore del personale dipendente collocato nelle singole

posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura piìr elevata rispetto all'importo

attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, 81, C1, D1) o di accesso

dall,esterno (83, D3) è finanziato con le risorse nazionali del ccNL medesimo e, quindi,

anch'esso a carico del bilancio dell'Ente".
fimporto di cui sopra dovrà essere finanziato con risorse di bilancio, non dovendo intaccare il

fondo produttività (oltre alle cifre provenienti dagli aumenti del CCNL precedenti)'

Analogamente, i CCNL 2006, 2008 prevedevano tale disposlzione.

1.2.2 - Sezione ll - Risorse vqriobili

Deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 04.09.2012 - iscrizione tra le risorse varlabili ai

sensi dell,art. 15 comma l lettera k l'importo di euro 8.000,00 per il recupero dell'evasione in

materia di imposta comunale sugli immobili
Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 15.06.2012 - Approvazione P.E.G esercizio 2012

lscrizione tra le risorse variabili euro 30.000 per compensi progettazioni interne.

Le economie provenienti da anno precedente sono inscritte in apposito elenco sottoposto alle

verifica e sottoscrizione del Revisore dei Conti.

1.2.3 - Sezione lll - (eventuali) Decurtozioni del Fondo

Art.g comma 2 bis del D.L 7812010

Richiamata la Circolare del Mef n.12 In data 15.04.2011 in cul al punto 3) se il fondo costituito per

ciascuno degli anni 2OL7-2Of2-20f3, supera il valore del fondo determinato per l'anno 2010, deve essere

ricondotto a tale importo con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento

accessorio stabilito per il 2010 e la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio è applicata

confrontando ilvalore medio ( media arltmetica) dei presenti al 01.01.2010 ed al 31.12.2010 con ilvalore

medio (media aritmetica) dei presenti al 01.01.2011 ed al 31.12.2011 e così per gli anni successivi,

considerando che la variazione percentuale tra le due consistenze medie determlnerà Ia misura della

variazione da operarsi sul fondo.

Ciò premesso, si è operato come segue:



constatato che il fondo per l'anno 2012 al netto delle voci non rilevanti ai fini della verifica' è

superiore al fondo per l'anno 2010, l'entità del fondo 2012 è stata ricondotta all'importo del fondo 2010

pari ad €. 89.386,24 applicando una riduzione di€'493,48'

Riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio

personale presente al 01.01.2010 n 33

personale presente al 31.72.2010 n'32

consistenza media 2010 n'32,5

personale presente al 01'.01.2012 n.30

personale presuntivamente presente al 3t.12'2072 n'37

consistenza media Presunta 2012 n.30,5

variazione percentuale della consistenza media negli annl 2010 su 2012:

37,5-3O,5=2,OO:32,5* 100=6, 15

Lapercentualediriduzionedelfondo2ol2rispettoalfondo2010perpersonalecessatoenon

sostituito è pertanto stata operata in misura del 6,15% per l'importo complessivo di €'5 497,25'

t.2.4 - Sezione tV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto o certificazione



1.2.5-SezioneV-Risorsetemporoneomenteallocoteall'esternodelFondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato'

t.3 - Modulo ll - Definizione delle poste di destinozione del Fondo per la

controttozione i nte grotivo

1.3.1 - sezione I - Destinazioni non disponibiti ollo controttozione integrotiva o

comunquenonregolotespecificamentedolContrqttolntegrotivosottopostoo
certificozione

Perl,anno20l2risultanoindisponibiliallacontrattazioneaisensidell,art.lTcomma2
tett. b del ccNL 1 .4.1 999 e deti,art.33 det ccNL 22.1 .2004 alcuni compensi gravanti sul

fondoqual|risorsenecessariearetribuireistitutigiàdeterminatineglianniprecedenti.

t.3.2-Sezionell-DestinozionispecificomenteregolotedalControttolntegrotivo



Le risorse destinate alla produttività annuale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1 .4.1 999 e successive

modifiche, quantificate in € 17 .765,64 saranno effettivamente distribuite sulla base della

valutazione individuale .

Le indennità di disagio connesse al costante contatto con l'utenza, ed alle particolari situazloni

ambientali e ctimatiche sono liquidate sulla base dei giorni di effettiva presenza in servizio.

Le indennità connesse a particolari flessibilità d'orario ed alla manutenzione di immobili ed impianti

tecnologici sono liquidate sulla base dell'apporto individuale certificaio a consuntivo dal

Responsabile del Servizio.

1.3.3 - Sezione lll - (eventuoli) Destinozioni oncoro do regolore

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

t.3.4 - Sezione lV - Sintesi dello definizione delle poste di destinozione del Fondo per

I a co nt r atta zi o n e i nte g rotiv o sotto po sto o ce rtifi cq zi o ne



1.3.5 - Sezione V - Destinazioni temporoneamente ollocote all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo iìlustrato

1.3.6 - Sezione Vt - Attestazione motivota, dal punto di visto tecnico-finonziorio, del

rispetto di vincoli di corattere generale

L'art.4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così

come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150

prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono

una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi

appositamente predisposti e resi disponibili tramite irispettivi siti istituzionali dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione

Pubblica. Tali relazioni vengono certificaie dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-

bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 11411999 prevede: "ll controllo sulla compatibilità dei costi della

contrattazione collettiva decentrata integrativa con ivincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti owero,
laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto
previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, I'ipotesi di

contratto collettivo decentrato integrativo definiia dalla delegazione trattante è inviata

entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle

risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di

copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i

contenuti dell'accordo.."

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del preciiato contratto collettivo

nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione,

dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le



risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la
coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del '165 comma 3 quinques così come modificato dal d.lgs
150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle
spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, Ie modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis,
individuando icriteri e i limiti finanziari entro iquali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amminìstrazioni, e gli enti locali
possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti
dalla 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 del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato
all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione. valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni
e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo
'150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con ivincoli e con ilimiti risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate
a tale livello negoziale owero che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di
violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o
dalle norme di legge, Ie clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. ln caso
di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell,ambito della
sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano
applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni."

si attesta che Ia spesa del personale calcolaia sulla base delle direttive impartite dalla
deliberazione sez. unite Corte dei Conti nr.16 del 09/1 1/2009 considerando le
componenti escluse in base alla normativa vigente pari a :

Tipologia di spesa Rendiconto 2011 Bilancio di previsione 2012

Spese intervento 01 1.o73.434,27 1.080.213,00

Spese intervento 03 0,00 0,00

Spese intervento 07 51.859,00 61.649,00

Altre spese (stages) 11.700,00 0,00



si attesta pertanto che sono stati rispettati ilimiti dei parametri di virtuosità fissati per la

spesa di personale dalle attuali norme vigenti'

l.4Modulotll-SchemogeneroleriossuntivodelFondoperldcontruttazione
integrqtivoeconlrontoconilcorrispondenteFondocertificatonell'onno
precedente

1.\4L.862,O0
Totale spese personale

L47 .O40,OoComponenti escluse

componenti soggette a limite



Come sopra sintetizzato il totale del Fondo 2010 era pari ad €.99.131,42

tl totale del Fondo2011 al netto della decurtazione ex art.g comma 2 bis della L.122/2O1O erc pari ad

€.94.324,84

ll totale del Fondo 2012 al netto della decurtazione ex art.g comma 2 bis della 1.722/2010 è pati ad

€.94.817,99

Modulo lV - Compatibilità economico-frnanziaria e modalità di coperturo degli
oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

ll totale generale delle risorse di parte stabile e variabile del fondo ammontante ad €.94.817,99 oltre ai

relativi oneri a carico dell'Ente sono regolarmente stanziate e impegnate nell'amblto degli interventi di

spesa relativi al personale categorla 01 e categoria 07 per l'lrap, gestione competenza e residui del bilancio

di previsione esercizio 2012.

1.4.7 - Sezione t- Esposizione finalizzoto ollo verifica che gli strumenti dello

contobilità economico-finonzioria dell'Amministrozione presidiono correttamente i
limiti di speso del Fondo nello fose progrommotorio dello gestione



1.4.2-Sezionetl-Esposizionefinolizzotoolloverificoqconsuntivocheillimitedi
speso del Fondo dell'onno precedente risulto rispettoto

PoichédalraffrontotraleVocirilevantiaifinidellaverifica,emergecheilfondoperl,anno
2ol2,risultasuperioredi€.4g3,48rispettoa|l,importodelleanaloghevocide|fondo2010,così
come previsto dalla L. 122/2010 è stata apportata la relativa riduzione '

lnoltre sul fondo 20L2 è stata apportata la riduzione in rapporto al personale cessato e non

sostituito:

personale presente al 01'01'2010 n'33

personale presente al 37.!2'2O1O n'37

consistenza media 2O1O n'32,5

personale presente al 01.01 'aOLZ n'30

personale presuntivamente presente al 31'12'2012 n'3L

consistenza media Presunta 2012 n.30,5

variazione percentuale della consistenza media negli anni 2010 su 2012:

32,5-30,5=2'OO:32,5* 100=5, 15

La percentuale di riduzione del fondo 2012 rispetto alfondo 2010 per personale cessato e non

sostituito è pertanto stata operata in misura del6,L5Yo per l'importo complessivo di €'5'497 '25'

t.4.3-Sezioneltt-Verificadetledisponibilitàfinanzioriedell,Amministrozioneoi
fini detto copertura delle diverse voci di destinozione del Fondo

Sirappresentache,inossequioaidispostidicuiall'art48'comma4'ultimoperiodo'
del D. Lgs. ". 

r oÉizoOi 
' 

-Ènté 
na autoriz'ato.r 99n distinta,ìndicazione dei mezzi di

copertura, r" .p"""-i"ràtìr" al contratto collettivo decentrato integrativo - parte

economica ^nno'zoli, 
attraverso le procedure di approvazione del bilancio di

previsione oett,eserclio'zoi2. La 
"p"r" 

derivante dalla contrattazione decenirata trova

copertura .rlr" oi"ioiioiliia ìette Éertinenti risorse previste nel 
. 
bilancio di previsione

2012, approvato c-oi ààiiO","'ione consiliare n' 11 del 14106112 esecutiva'

Lacostituz|onedelfondoperlerisorsedecentraterisultacompatibileconivincoliin
iema di contenimentò oerrj spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della

legge 296i2006.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di

1t4l1ggg, si dà atto che la somma stanziata rimane

nell'importo di € 12.421 ,O0

cui all'art. 14 comma 1 GCNL

fissata, come dall'anno 2000,

Dix IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

Dott.sso


