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AL REVISORE UNICO DEI CONTI 
SEDE 

 
 

 
Oggetto: Attuazione della disciplina dettata dagli articoli 40 e 40bis del Decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria sulla ipotesi di accordo 
annuale relativo al Contratto integrativo economico per l’anno 2014. 

 
 

 Nelle pubbliche amministrazioni le materie afferenti la contrattazione collettiva nazionale e la 

contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 in particolare, l'articolo 40 prevede che: 

 Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, 

nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto e dei vincoli di 

bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. (Comma 3-bis) 

 A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione 

tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di 

controllo interno, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero 

dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. (Comma 3- 

sexies) 

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per 

l’elaborazione della “Relazione illustrativa” e della “Relazione tecnico-finanziaria”, che tutti gli enti 

devono utilizzare per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione 

decentrata integrativa, come richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa 

vigente in essere, sono finalizzate: 

 a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di 

esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; 



 a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione 

degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del 

controllo; 

 a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web 

delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli 

accordi stipulati in sede integrativa. 

 

In ottemperanza alla normativa sopra richiamata si redige la seguente relazione tecnico finanziaria ed 

illustrativa a corredo dell'ipotesi di CCDI normativo, siglato il 20.04.2015 a seguito del CCNL 

2006/2009 e dell'art. 65 del D.Lgs. 150/2009, dando atto che la redazione avviene secondo gli schemi 

definiti dalla circolare n. 25/2012 della RGS, ai fini della certificazione da parte dell'organo di 

controllo. 

 
Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del Contratto 
collettivo decentrato integrativo (Ipotesi) ed auto-dichiarazione relative agli adempimenti 
della legge. 
 

Data di sottoscrizione 

Ipotesi di CCDI (Preintesa) siglata il 

il CCDI può essere siglato successivamente alla certificazione positiva 

della presente relazione e previa deliberazione di Giunta Comunale di 

autorizzazione del Presidente della delegazione trattante alla firma . 

20.04.2015  

Periodo temporale di vigenza 

Anno: 2014 sino a successivo accordo decentrato o fino all'entrata in 

vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il 

presente CCDI 

Composizione 
della delegazione trattante 

 
Per l’Amministrazione comunale le trattative sono state condotte 
dalla Delegazione Trattante di parte pubblica: 
Dott. Giuseppe Torre, Segretario Comunale - Presidente; 
Dr. Francesco ARMELI – Responsabile Area Tecnica 
D.ssa Silvana RUSSO – Responsabile Area Amministrativa 
La parte sindacale ammessa alla contrattazione è composta dalla 
RSU Aziendale n. 4 componenti , tutti presenti alla trattativa e dalle 
seguenti organizzazioni sindacali: 
a.CGIL – FP  b. CISL – FPS  c. UIL – FPL  d. DICCAP-SULPM  le 
quali, sebbene regolarmente invitate, non sono però intervenute alla 
riunione di contrattazione decentrata. 
Al termine della fase negoziale, l’ipotesi di accordo è stata 
sottoscritta dalla RSU Aziendale e dalla Delegazione Trattante di 
parte pubblica 
 



Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno  2013 

b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la 

corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, 

comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo 
interno? 
 

La presente relazione è inviata all'organo di controllo interno per 

la certificazione. 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 

d.lgs. 150/2009?  

Per l’anno 2014 non è stato adottato il Piano degli Obiettivi 

(PDO) e, conseguentemente, non è stato autorizzata la 

liquidazione di somme per produttività. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 

33/2013?  

Si.  Il programma è stato approvato in data 26/04/2012  

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 

dell’art. 11 del d.lgs. 150/20091? Sì per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

il Piano degli Obiettivi (PDO) per l’anno 2014 non è stato 

adottato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013. 



 
 
Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato dell’ipotesi di 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) 

 
A) 
 

illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo  

 
 

 
 
 
 
 

T 
I 
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I 

 
Art. 1 

Campo di 
applicazione  

Individua i soggetti destinatari in tutto il personale 

dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato e viene specificato che il contratto è finalizzato 

al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela 

dei dipendenti e la salvaguardia dell'interesse dell'utenza. 

Art. 2 
Durata, decorrenza, 

termini 

Ha validità per l’anno 2014. La durata è prevista dal giorno 

successivo alla sua stipulazione e conserva la propria 

efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto o 

sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme 

incompatibili con il presente CCDI. 

Art. 3  
Interpretazione 

autentica delle clausole 
controverse 

 

Viene stabilito che nel caso in cui sorgano controversie 

sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel 

contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito 

di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per 

definire consensualmente il significato della disposizione 

contrattuale. 

 
Titolo 

II 

 
Art. 4 

Criteri generali per la 
destinazione delle 
risorse finanziarie 
(artt. 31 e 32 ceni 

22.1.2004) 

Poiché l'art. 4, comma 2, lett. a) del CCNL 1.4.1999 prevede 

che primo compito della contrattazione integrativa sia 

definire i criteri per "distribuire" le risorse disponibili, 

quantificate nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 15 del 

CCNL 1.4.1999, alle varie finalità indicate all'art. 17 del 

medesimo CCNL. con il presente articolo si da attuazione 

fissando i criteri per la ripartizione e destinazione delle 

risorse "decentrate" alle varie finalità indicate all'art. 17 C. 2 

, lett. a) d, e, f, i), ovvero; indennità di comparto, 

progressioni economiche, produttività, altri trattamenti 

accessori. 



 
TITOLO 

III 

 
Art. 5 

Costituzione del fondo 
di cui all’art. 31 CCNL 

22/01/2004 
 

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso 

delle risorse disponibili effettuata dall’amministrazione con 

determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 44 

del 31.12.2014 secondo l’allegato A)   che contiene la 

tabella analitica della costituzione del  fondo tra risorse 

stabili e risorse variabili così come segue: 

 
 
 

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2014 
 

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'                                                                                                  
(art. 31, comma 2 CCNL 22.01.04) 

 
Lettera a) primo comma art. (15  

Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remune  
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)   
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per 
compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)   
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità 
della prestazione individuale)   
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la 
produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) € 34.556,31 
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII 
e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al 
numero dei dipendenti interessati  

Lettera b) primo comma art. 15  
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei 
contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai 
sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995  
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 
1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 
16.7.1996  

lettera c) primo comma art.15  
 
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del 
CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello 
di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante 
dall'applicazione del CCNL 
  

Lettera f) primo comma art (15  
 
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi 
derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di 
leggi, regolamenti o atti amministrativi 
  

lettera g) primo comma art. 15  
 
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al 
personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 e del 
CCNL del 16.7.1996 €  11.095,00 

Lettera h) primo comma art. 15  
 
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 
6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIlI qualifica)  
  

Lettera j) primo comma art. 15  
 
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico 
accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l’anno successivo 
  

Lettera l) primo comma art. 15  



 
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a 
seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni  

   
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 4 ccnl 
1.4.99 - solo 3% €   162,26 

   
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli 
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi 
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque 
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione 
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare 
nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.  

 
ART 4 comma 1 ccnl 5.10.01  

 
Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 
di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.   
 €    7.101,28 

ART 4 comma 2 ccnl 5.10.01  
Incremento delle risorse dell'importo annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1.1.2000   €    941,52 

   
Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi 
causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella 
disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la 
contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il 
finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali. €    5.179,23 

ART 32 comma 1 ccnl 22.01.04  
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono  incrementate, dall’anno 2003, di un importo  pari 
allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. €  4.642,95 

ART 32 comma 2 ccnl 22.01.04  
Ulteriormente incremento delle risorse decentrate indicate nel comma 1, dello 0,50% (spesa del personale 
inferiore  al  39% delle entrate correnti - ente non dissestato o strutturalemente deficitario)    

ART 32 comma 7 ccnl 22.01.04  
 Ulteriore incremento, alle condizioni dl comma 1, dello 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).    

TOTALE FONDO RISORSE STABILI €   63.678,55 
 
 

RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'                                                                                                    
(art. 31,comma 3 ccnl 22.01.04 

 
Lettera d) primo comma art. 15  

Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti 
pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata 
dall'art. 43 della Legge 449/1997   

Lettera e) primo comma art. 15  
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai 
sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni 
(economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)   

Lettera k) primo comma art. 15  
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17     €  14.324,18  

Secondo e quarto comma art. 15  
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente 
con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti 
dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la 
quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.    Tale importo può essere resi disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di 
controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a 
seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate 
dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità 

Quinto comma art. 15  
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa 
farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che 
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche 
l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del €   6.487,53 



personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle 
capacità di bilancio. 

Art. 54 ccnl 14.09.2000  
Gli enti, possono verificare in sede di concertazione se esistono le condizioni finanziaie per destinare al 
fondo una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria 
per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori     

Art. 5 ccnl 5.10.2000  
Risorse derivanti dagli accordi stipulati in applicazione dell'art. 5 del CCNL 5.10.2000   

Primo comma art. 16  
Limitatamente all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo di cui al comma 1 nel termine ivi 
previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste 
nell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16, 
comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 
1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti (art. 48 Requisiti 
per l’integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa – CODE 
CONTRATTUALI e art 4 comma 5 biennio economico)          €   -    

TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI €  20.811,71 
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 €  84.490,26 

Risparmi della disciplina dell'istituto della produttività anno precedente  
Risparmi del fondo anno precedente (eventuale integrazioni 0,62%-0,50%-0,20% non effettuate)  

TOTALE RISPARMI DISPONIBILI €   - 
TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2014 €  84.490,26 

 
 
FONDO LAVORO STRAORDINARIO       €. 5.246,49 
 
 
 
 
 
 
TITOLO 

III 

 
Artt. 6-7-8-9-10-11-12 

 

Con gli articoli accanto segnati le parti, sulla base dei 

criteri generali concordati al precedente art. 4,  concordano 

l’utilizzo delle risorse decentrate come sopra quantificate e 

che in sintesi si descrive secondo il seguente quadro B) 

 

 
B) quadro di sintesi delle  modalità di utilizzo delle risorse 

Le risorse complessive del fondo risorse decentrate art. 31 CCNL 22/1/2004 del personale dipendente 

(esclusa dirigenza) pari ad 84.490,26, vengono utilizzate nel modo seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UTILIZZO FONDO 
 
 

 
 

 Risorse stabili €       63.678,55    
 Risorse variabili €       20.811,71    
 Risparmi anni precedenti     
 Fondo disponibile €      84.490,26    
 Istituti stabili e continuativi     

 
 
Risorse già  des tinate  a l pagamento de l LED  €     10.686,00     

 
 
progress ioni economiche  pregresse   €     36.215,67     

 
 
Indennità  di comparto  €     13.050,42     

 
 
Personale  educativo e docente /     

 
 

RIEPILOGO 
 

€     59.952,09     

 

 
Fondo res iduo risorse s tabili – Anno 2014  
(€ 63.678,55 - € 59.952,09) = € 3.726,46 
 

  

 €  3.726,46 

  

 
 
A riportare : Fondo disponibile risorse  variabili – Anno 2014 

   €  20.811,71    

 
 
A riportare: Economie di parte stabile anno precedente               /    

 

Utilizzo Fondo per gli istituti tipici del salario accessorio da 
finanziarsi con il totale delle risorse di parte variabile e con le 
economie di parte stabile dell’anno precedente:  
(€ 3.726,46 + € 20.811,71) = €  24.538,17 

  
 
  €  24.538,17 
 
    

 Attività  disagiate €  360,00     

 
 

Indennità  di rischio  (n° 2 fontanieri, n° 3 opera i + n° 2 opera tori cuochi)                                       
 

€  2.400,00     
 

 

Maneggio va lori  €  280,00     

 

Maggiorazione  oraria  per lavoro fes tivo, notturno e  fes tivo notturno  
(Lavoratori Biblioteca, Museo Bizantino e GADAM per € 6.487,53) 
(Polizia Municipale ed operai esterni UTC per  € 2.750,64) 

(€ 6.487,53 + € 2.750,64)   
€  9.238,17     

 
 
Reperibilità  €  1.160,00     

 
 
indennità  di turnazioni              /     

 
 
as s is tenza  organi             /     

 
 
indennità  specifiche  responsabilità  (a rt. 17, c.2, lett. f) €  7.500,00     

 
 
indennità  particolari pos izioni (a rt. 17, c. 2, lett. i) €  900,00     

 
 
produttività  individuale  e  collettiva             /     

 
 
progress ioni economiche  anno 2014                                             /     

 
 
Art. 16 l.r. 41/96             /     

 
 
Lette ra  k) primo comma art. 15 (rif. 109 - 208 - ICI) €    3.000,00     

 
 
Mess i notifca tori (a rt. 54 ccnl 14.9.2000)              /     

 
 
RIEPILOGO 

  
€    24.538,17                 

 
 
TOTALE UTILIZZO FONDO  €    24.538,17    

 
 
FONDO RESIDUO €   0    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

Per l’anno 2014 non è stato definito un Piano degli Obiettivi. 
 
 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche; 

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di 

progressione è regolato dal CCDI  e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in 

attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 
 

 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale 

=================================== 
 

========== 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 
TITOLO 

III 

 
Art. 13 

Criteri generali delle 
metodologie di 

valutazione 
 

Le parti concordano nel ritenere che la politica di 
valutazione delle prestazioni dei dipendenti è strategia 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi e 
della rispondenza del modo di lavorare alle prestazioni 
attese. Pertanto attraverso la valutazione si intende 
condurre i dipendenti a percepire la valutazione come 
momento di valorizzazione favorendo così 
l'implementazione di un sistema meritocratico che vuole 
una correlazione diretta fra prestazione e retribuzione. 
Gli Organi dell'Ente possono così avere informazioni 
comparabili e verificabili in merito all'andamento. 

 
TITOLO 

III 

 
Art. 14 

Lavoro straordinario 

Nell’accordo viene riportato il fondo per il lavoro 
straordinario disponibile nell’anno 2013, quantificato per 
un importo di € 5.408,81, e i criteri generali per il 
relativo utilizzo, individuati nel rispetto della disciplina 
dettata dall’art. 14 del CCNL 01.04.1999 e dall’art. 38 
del CCNL 14.09.2000. Atteso che tale istituto non 
rientra nelle materie previste per la contrattazione 
decentrata, con il presente articolato vengono illustrate 
le disponibilità del fondo secondo i principi di 
trasparenza e di buon andamento della gestione delle 
risorse correlate al salario accessorio del personale. 



 

 
H) effetti abrogativi impliciti 

Il Nuovo contratto collettivo decentrato integrativo determina l'abrogazione completa di tutte le norme contenute nel 

precedente. 

 

Relazione tecnico-finanziaria 
 
Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
 
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 

Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione 

del responsabile dell’Area Finanziaria n. 44 del  31.12.2014   nei seguenti importi: 
 

Descrizione Importo 
Risorse stabili  

€       63.678,55 
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, 
comma 2-bis del d.l. 78/2010 

 
€       20.811,71 

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, 
comma 2-bis del d.l. 78/2010 

 

Totale risorse  
€      84.490,26 

 
 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

 
Risorse storiche consolidate  

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti, e quantificata in € 52.752,59. 
 

 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 
 

Descrizione Importo 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 4.642,95 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2  
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1  
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2  

 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 
 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 

 
€ 941,52 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche) 

 
 

 
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

 
 

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)  
€ 5.179,23 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2  



 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari  
€162,26 

Altro   
 
 

Le risorse variabili sono così determinate 
Sezione II – Risorse variabili 

 
Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 
contribuzioni utenza 

 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge €  14.324,18  
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario  
Art. 15, comma 2   
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni € 6.487,53 
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori  
Somme non utilizzate l’anno precedente  
Altro  

 
 
 

 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Non sono state effettuate decurtazioni: 
 
 

 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 
A) Fondo tendenziale  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

€       63.678,55 
Risorse variabili  

€       20.811,71 
Totale fondo tendenziale  

€      84.490,26 
Economie di parte stabile anno 2012  
Residuo risorse stabili anno 2013  
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità  

Decurtazione risorse variabili  
Totale decurtazioni fondo tendenziale  
C) Fondo sottoposto a certificazione  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

€       63.678,55 
Risorse variabili  

€       20.811,71 
Totale Fondo sottoposto a certificazione  

€      84.490,26 
 
 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato 

rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione ha dato luogo a due diverse 

contabilità contrattuali del Fondo: 



 la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate 

all’esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile 

indipendentemente dall’uso pro-tempore (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto. 

(Contabilità di costituzione del Fondo al “lordo”); 

 la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse. 

(Contabilità di costituzione del Fondo al “netto”); 

Atteso che, come precisato dalla Circolare n. 25/2012, entrambe le modalità risultano corrette ed 

ossequiose dei disposti contrattuali e normativi, si precisa che la contabilità di costituzione del fondo 

di che trattasi è stata effettuata considerando le risorse al “lordo” delle somme temporaneamente 

allocate all’esterno dello stesso. Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non 

pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente. 
 
 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €  59.952,09 relative a: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto €     13.050,42 
Progressioni orizzontali €     36.215,67 
Risorse già destinate al pagamento del LED             €    10.686,00 

Totale 
 

€     59.952,09 
 
 

 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €    24.538,17, così suddivise: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di rischio € 2.400,00 
Indennità di disagio €  360,00 
Indennità di maneggio valori € 280,00 
Maggiorazione oraria x Lavoro notturno e festivo € 9.238,17 
Indennità per reperibilità € 1.160,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 
CCNL 01.04.1999) € 7.500,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) 
CCNL 01.04.1999) €  900,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

 
€ 3.000,00 

  
TOTALE € 24.538,17 

 
 
 
 



 
 

Voce non presente  
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

 
 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

 
Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 
 

€     59.952,09 

Somme regolate dal contratto 
 

€ 24.538,17 

Destinazioni ancora da regolare 
 
 

Totale 
 

€      84.490,26 
 
 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse temporaneamente all’esterno del fondo, come 

risultanti dal Modulo I – Sezione V. A tale riguardo, si precisa che la contabilità di costituzione del 

fondo di che trattasi è stata effettuata considerando le risorse al “lordo” delle somme 

temporaneamente allocate all’esterno dello stesso. 

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo 

di questo Ente. 
 
 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli 
di carattere generale 

 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse stabili ammontano a €  63.678,55, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa (comparto, progressioni orizzontali, Risorse già destinate al pagamento del LED) 

ammontano a €  59.952,09 Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono 

tutte finanziate con risorse stabili. 

 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL. Per l’anno 2014 non si fa luogo alla 

liquidazione dell’istituto della produttività. Tutti gli altri istituti definiti dalla CCDI sono erogati in 

applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la 

supervisione dei servizi di controllo interno. 

 

 



 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per l’anno in corso (2014) non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del 

blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 

 

 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 
 

 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2014 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato  2013. 

 
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza 

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-
2005)  € 56.211,33 € 52.752,59 € 3.458,74 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 4.642,95 € 4.642,95 € 0,00 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2    
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1    
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2    
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 941,52 € 941,52 € 0,00 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche)    

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14    
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) € 5.179,23 € 5.179,23 € 0,00 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2    
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari € 167,28 € 162,26 € 5,02 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità € 67.142,31 
 

€ 63.678,55 
 

€ 3.463,76 

 
Totale Risorse variabili € 24.974,81 € 20.811,71 € 4.163,10 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 
contribuzioni utenza    

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge € 18.487,28 € 14.324,18 € 4.163,10 
Art. 15, comma 2     
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni € 6.487,53 € 6.487,53 € 0,00 
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori    
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura    
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT    
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario    
Somme non utilizzate l’anno precedente 7.200,73 €0,00 € 7.200,73 
Altro Residuo risorse stabili anno corrente 7.190,72 € 3.726,46 € 3.464,26 
 
Totale € 39.366,26 € 24.538,17 € 14.828,09 

CCNL 31/3/1999 articolo 7  
CCNL 1/4/1999 articolo 19    

Personale incaricato di p.o.    
Trasferimento ATA    
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 
(unione, consorzi, ecc.).    



Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza 
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili    
Decurtazione proporzionale stabili    
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili    
Decurtazione proporzionale variabili    
Altro    
Totale    

Risorse fisse € 67.142,31  
€ 63.678,55  

Risorse variabili € 24.974,81 € 20.811,71  
Decurtazioni    
Totale € 92.117,12 € 84.490,26  

 
 
 
 
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa 

precisamente all’intervento 10180113/1, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di 

produttività è costante. 
 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 

Si da atto che viene rispettato il limite di spesa del fondo dell’anno precedente (anno 2013). Nel 

complesso il totale del fondo come somma tra risorse fisse e variabili non supera il limite dell’anno 

2010. 
 

Il fondo dell'anno 2014 risulta integralmente destinato. Alla data attuale non risultano ancora 

quantificabili le eventuali economie in quanto risultano ancora da liquidare  le diverse poste di 

destinazione del Fondo (che hanno carattere residuale e assorbono le eventuali economie sui diversi 

istituti).  

 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura 
delle diverse voci di destinazione del Fondo. 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione del Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria n° 44/2014 è così impegnato: 

Le somme derivanti dalle risorse fisse pari ad € 63.678,55 oltre oneri a carico Ente sono previste negli 

appositi interventi relativi al personale (intervento 1) del servizio di appartenenza, mentre le risorse 



variabili pari ad € 24.538,17, oltre oneri a carico Ente, sono allocate all’intervento 10180113/1 del 

bilancio 2015 RR.PP. e,  precisamente all’impegno 1722/2014. 

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

 

 


