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     ALLEGATO B       
        

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in 
merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017. Relazione illustrativa 

 
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 
 

Data di sottoscrizione 
Preintesa 15.12.2017 

 

Contratto   

 
 

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 
 

 Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
 

 Presidente dott. Egizio Lombardi - Segretario Comunale 
 

Composizione 

Componenti: dr. Pasquale Boccia -Vice segretario generale, dr. Salvatore Boccia --

Responsabile del Servizio Risorse Umane, e dr. Raffaele Ambrosio - Responsabile 

Servizio Finanziario 
 

Organizzazioni  sindacali  ammesse  alla  contrattazione  (elenco  sigle):  FP-CGIL,  

della delegazione trattante  

CISL-FP, UIL-FPL, CSA  

 
 

 Firmatarie della preintesa: FP-CISL + RSU 
 

 Firmatarie del contratto: Parte pubblica e parte sindacale. 
 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente 

 

 
 

  
 

 a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017; 
 

Materie   trattate   dal   contratto b) I criteri per la ripartizione dei budget fra i servizi destinati ai compensi relativi 
 

integrativo (descrizione sintetica) alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lette ra, f) del CCNL 31.3.1999. 
 

  
 

 

 

  Intervento   
 

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

  

controllo interno. 
 

a
ll

a
  Sulla proposta di deliberazione relativa al recepimento del CCDI.  

 

Allegazione della 
 

  
 

 

Certificazione 
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 dell’Organo di Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? 
 

 controllo interno 

Nessun rilievo 
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alla Relazione 
 

illustrativa.   
 

Attestazione del 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009. 

Con delibera di G.C. n. 42 del  09.03.2017 è stata approvata la relazione sulla 

Performance 2016. E’ in itinere l’approvazione della relazione sulla Performance 

2017. 
 

 
 

rispetto  degli  

  
 

obblighi di legge È stato adottato il Piano triennale della trasparenza e  anticorruzione. 
 

che   in caso   di  
 

inadempimento  
 

 

comportano la 
 

 

d
eg

li
 

 È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui a i commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.  

 

sanzione del divieto 
 

 150/2009, per quanto di competenza. 
 

e  di  erogazione della   

  

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
 

  retribuzione  
 

   

comma 6, del d.lgs. n. 150/2009?  In data 15.03.2017 è stato redatto e pubblicato il 
documento di validazione della Relazione sulla Performance 2016. 

 

  accessoria   
 

    

 
 

     
 

Eventuali osservazioni ============= 
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Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli d erivanti da norme 

di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizz o delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni 

utili) 

 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto  integrativo  
 

Con determinazione n. 1720 del 14.12.2017, del Responsabile del Servizio Risorse Umane e 

Trattamento Economico, si è provveduto a: 
 

- costituire, definitivamente, il fondo destinato alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività, per l’anno 2017 (fondo salario accessorio 2017), parte stabile e parte variabile, come appresso 

specificato:  

 
Fondo Risorse decentrate stabili anno 2014 (escluso fondo lavoro straordinario)  €.515.791,00 

Ria e assegni ad personam del personale cessato anno 2014 (€.396,.88) + 2015 

(€.1763,49)+ 2016 (€.65,00) (art.4,c.2, CCNL 2000/01 

 €.    5.796,37 

Riduzione ex art.9, comma 2Bis rispetto al fondo 2010 (somma delle riduzioni 

operata nell’anno 2014) 

--- 

Fondo Risorse decentrate stabili con la riduzione operata per l’anno 2014   €.519.823,88 

Risorse di integrazione 1,2% (art.15,c.2 CCNL 1998/2001+ art. 40, comma 3 

quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25-5-2017, n. 75) di cui alla 

delibera di G.M. n.191/2017. 

+€.  25.000,00 

Somme residue fondo decentrato anno 2016 ) +€.98.345,33 

Somma residua relativa ad economia lavoro straordinario (decurtazione 30%) +€.18.430,00 

Totale risorse variabili anno 2017    €.141.775,33 

Totale risorse (stabili + variabili) contrattazione collettiva decentrata anno 2017   

(€.519.823,88 +€.141.775,33 =  €.661.599,21) 
  €.661.599,21  

Risorse decentrate variabili. Risorse sterilizzate –art.92, comma 5 D.Lgs 163/2006) 

inserite nei vari capitoli di bilancio 

 €.   55.000,00 

Risorse sterilizzate 

Totale complessivo, parte stabile + parte variabile €.716.599,21 

  

 
Anche per l’anno in corso il fondo del salario accessorio complessivo, pari ad €.716.599,21 risulta 

inferiore al fondo del salario accessorio complessivo per l’anno 2016, pari ad €. 730.986,71 (vedi 

determinazione n. 1720 del 14,.12.2017). 
 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse  
le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2017 (escluse le destinazioni fisse e vincolate) vengono 
destinate nel seguente modo: 

 Descrizione* Importo 

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività individuale 78.599,21 

Art. 17, comma 2, lett. a) – progetti per attivazio ne di nuovi 6.000,00 

servizi o il miglioramento di quelli esistenti  

Art.  17,  comma  2,  lett.  d)  –  Indennità  di  turno,  ri schio, 162.000,00 
reperibilità,  maneggio valori, orario  notturno,  fes tivo  e  

notturno-festivo    

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 0 

Art. 17, comma 2, lett. f) ed i) – indennità per sp ecifiche     30.000,00 

responsabilità    

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati all e risorse 55.000,00 
indicate  nell’art.  15, comma 1,  lett.  k)  (progettazione,  

avvocatura, ecc.)    

    

Totale   331.599,21 
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* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

 

C) effetti abrogativi impliciti  
Il nuovo contratto integrativo 2017, determina l’abrogazione implicita del contratto integrativo precedente. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità  
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il 

personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 389 del 28.09.2012) nonché il Sistema di Valutazione e 

Misurazione della Performance (approvato sempre con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 

389 del 28.09.2012). 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche;  
Lo schema di CCDI di ripartizione del fondo 2017 prevede nuove progressioni economiche orizzontali, 
relative all’anno 2017, per ulteriori €.10.000,00, rispetto allo stanziamento previsto per l’anno 2016, in 
considerazione che da sette anni sono state disapplicate. 
 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale  
L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente 

accordo sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di 
programmazione. La verifica del raggiungimento di tali obiettivi di produttività e di qualità viene effettuata 

dall’OIV (per i responsabili dei Servizi) prima dell’erogazione, ai dipendenti dell’Ente, delle risorse 

all’uopo destinate. 
 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili  
========== 
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in 
merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017. Relazione tecnico-finanziaria 

 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2017 
 
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con la determinazioni n. 465 del 27.03.2017, e, 
successivamente rideterminato con determinazioni n.1720 del 14.12.2017 del Responsabile del Servizio 
Risorse Umane e Trattamento economico, nei seguenti importi: 
 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 519.823,88 
Risorse variabili 43.430,00 
Residui anni precedenti    98.345,33 
Progettualità interna + avvocatura  55.000,00 
Totale 716.599,21 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 
 
Risorse storiche consolidate  
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle 
disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €.519.823,88 (determina n.1720 del 14.12.2017), escluso 
il fondo del lavoro straordinario stabilito in €.61.430,00, per l’anno 2017. 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi, con delibera di G.C. n. 191 del 24.10.2017:   
 Descrizione Importo 

 CCNL 1998/2001 art.15, c.2  dell’1.4.1999  

 

Pari all’1,2%  del monte salari 1997  ammontante ad 
  (€ .4.671.731,00) 25.000,00 

  

Sezione II – Risorse variabili  
Le risorse variabili sono così determinate  

 Descrizione* Importo 

 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / 0 

 contribuzioni utenza  
 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time 0,00 
 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disp.ni di legge 55.000,00 
 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 18.430,00 
 Art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 25.000,00 
 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 0 
 Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 0 
 Somme non utilizzate l’anno precedente      98.345,33 
 totale 196.775,33 
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999  **** 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)  
 

Il monte salari 1997 ammontava ad € 4.671.731, per una possibilità di incremento massima di € 47.277,91 
(1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 25.000,00.  
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale. 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo  
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Con determinazione n. 1714 del 11.12.2017 si è provveduto a rettificare/ricostituire il fondo delle risorse 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2010-2014 (secondo il kit 

predisposto, all’uopo, dall’Aran), da cui si evince che la decurtazione prevista dall’art.9,comma 2-bis del 

D.L. 78/2010, era dovuta per il solo anno 2011, per l’importo di €.7.365,00.  
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a 

certificazione  

 Descrizione Importo 

 Risorse stabili 519.823,88 

 Risorse variabili 43.430,00 

 Residui anni precedenti 98.345,33 

 Progettualità interna e avvocatura 55.000,00 

 Totale 716.599,21 
 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo  
Voce non presente 
 

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 €.423.000,00 relative a:  

Descrizione Importo 
Indennità di comparto 70.000,00 
Progressioni orizzontali 310.000,00 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione 0 
organizzativa  
Indennità di disagio (art. 17 comma 2 lett. e) 0 
Indennità correlati all'utilizzo delle risorse di cui 
all'art. 15 c. 1 lett. k (incentivi Ici, avvocatura) 
 55.000,00 
  

  

  
Altro  - Indennità di direzione u.o.c. (art. 17 c. 3) 0 
Altro – progettualità art.208 codice della strada  
Totale 435.000,00  

 
Le somme suddette sono suddette sono state concordate in sede di delegazione trattante del 15.12.2017. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
Vengono regolate dal contratto le seguenti somme: 
 

Descrizione Importo 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma  
2, lett. f,k e   lett. i CCNL 01.04.1999) 30.000,00 

  
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lette ra 
a) del CCNL 01/04/1999 78.599,21 

  

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

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 435,000,00 
Somme regolate dal contratto 281.599,21 
Destinazioni ancora da regolare 0,00 
Totale 716.599,21 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate 
all’esterno del Fondo. 
 Voce non presente  
 

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 €.519.823,88, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa 

e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, alte professionalità) ammontano a €. 
455.000,00. 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 e la parte di produttività è erogata in 
applicazione delle norme regolamentari dell’Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con 
la supervisione dell’OIV. 
 
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 2017 è prevista l’incremento di €.10.000 dello stanziamento per le progressioni 
orizzontali, anche nella constatazione che da circa sette anni sono rimaste bloccate. 
 
 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 

con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Differenza 
Risorse stabili 521.522,37 519.823,88 -1698,49 
Risorse variabili 93.573,44 98.430,00 +4856,56 
Residui anni precedenti 115.890,90 98.345,33 -17.555,57 
Totale 730.986,71 716.599,21 -14.387,49 
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e m odalità 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.  
Con determinazione n.1714 del 11.12.2017 e n.1715 del 11.12.2017 sono statti rettificate e modificate le 
costituzioni relative ai fondi del salario accessorio per gli anni, rispettivamente, 2015 e 2016, per i motivi 
in esse indicati. 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate (ad esclusione delle risorse destinate all’avvocatura 
e alla progettualità) sono riscontrabili sull’apposito capitolo di bilancio 17500 destinato al “Fondo 
miglioramento servizi comunali applicazione CCNL salario accessorio”. 

. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato  
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 (pari ad €.767.049,29) risulta rispettato, in quanto il fondo 
dell’anno 2010 depurato delle voci non rilevanti ai fini della verifica del limite ex art. 9 comma 2bis legge 

122/2010, ai sensi del parere 51/2011della Corte dei Conti e della circolare n. 16 del 2 maggio 2012 della 
Ragioneria Generale dello Stato, ammonta ad €.767.049,00, mentre quello per l’anno 2017, risulta pari ad 

€.703.828,88. 
 
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 le determinazioni innanzi indicate trova 
copertura negli interventi di bilancio così come evidenziato. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dr. Salvatore BOCCIA 

 


