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Al Collegio dei Revisori dei Conti 
SEDE 

 

 
 
 
 
OGGETTO: Relazione tecnico- finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei 
costi dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo ANNO 2011. Artt. 40 e 40 bis 
del D.L.vo 165/2001 

 
L’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 3 - sexies, come modificato 
dall’articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che a corredo di ogni 
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una 
relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo. 

L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per 
finalità utili e necessarie e che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti al cittadino. 

Con deliberazione n. 138 del 8/8/2011, la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla 
delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per l’anno 2011, relativamente alla costituzione delle risorse decentrate variabili ed 
utilizzo del fondo delle risorse decentrate di cui agli articoli 15 e 17 del CCNL 01.04.1999. 

Al fine di concretizzare l’avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto 
decentrato integrativo relativamente all’utilizzo delle risorse economiche decentrate per l’anno 2011 
con determinazione n. 1072 del 12/08/2011 si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse 
decentrate stabili di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004. 

La Delegazione trattante ha avviato il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le 
materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2011. 

In data 18/1/2012 la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali provinciali 
con l’RSU hanno raggiunto un’intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo e 
all’utilizzo del salario accessorio per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 01.04.1999. 

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dall’art. 15 
del CCNL 01.04.1999, dall’art. 32 del CCNL 22.1.2004, dal D.L. n. 78/2010, come convertito dalla 
legge n. 122/2010, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal decreto 
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. 
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In merito a quanto sopra delineato, occorre sottolineare che, in ossequio alle disposizioni introdotte 
dall’art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 
30.07.2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

Per una corretta applicazione della predetta disciplina, l’Ufficio personale si è avvalso delle 
indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale viene precisato che, 
per quanto riguarda l’individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare 
riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa 
determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento. E 
opportuno precisare al riguardo che la riduzione del fondo di cui sopra opera con riferimento alle 
risorse stabili del fondo in considerazione del fatto che solo tali risorse hanno natura di continuità 
certezza e stabilità nel tempo, mentre le risorse variabili, avendo natura meramente eventuale 
vengono stanziate di anno in anno in relazione alle esigenze organizzative dell’ente. 

Con riferimento alle risorse di cui all’art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 1/4/1999 è opportuno 
segnalare quanto previsto nella Deliberazione della Corte dei Conti sezione centrale n. 
51/CONTR/2011 che testualmente recita:”Sulla base delle argomentazioni che precedono, tra le 
risorse di alimentazione del fondo di cui alla richiesta di parere della Sezione di controllo per la 
regione Lombardia le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le 
attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservata all’erogazione dei 
compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l’avvocatura interna devono ritenersi 
escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78.” 

Dall’ipotesi di accordo, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, si 
rilevano le modalità utilizzate per l’attuazione delle citate disposizioni e per la corretta 
quantizzazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l’anno 2011, 
effettuata nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali, con particolare 
riferimento alla disciplina sulla costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata. Nel prospetto 
che segue si riportano gli importi relativi alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per 
l’anno 2011: 

 

TOTALE NETRISORSE STABILI  770.344.85 

TOTALE NERISORSE VARIABILI  246.932,70 

TOTALE COMPLESSIVO  1.017.361,70 
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Atteso che, a seguito sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo per l’anno 2010, il fondo 
delle risorse decentrate stabili e delle risorse variabili ammonta complessivamente ad € 
1.022.803,85 si può confermare il rispetto del vincolo imposto dall’art. 9, comma 2bis, del decreto 
legge n. 78/2010, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011, comprensivo delle 
risorse stabili e delle risorse variabili, risulta inferiore a quello utilizzato nell’anno precedente. 

Successivamente, è stata effettuata la verifica in ordine al rispetto del secondo vincolo imposto dalla 
predetta normativa teso alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio.  

Dalla lettura della predetta circolare in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale al 
personale cessato, di seguito si riportano i dati sulla base dei quali si è proceduto alla riduzione 
proporzionale del fondo parte stabile: 

 

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2010  € 770.344,85 

Dipendenti in servizio al 01/01/2010  264,50 

Dipendenti in servizio al 31/12/2010  270,40 

Dipendenti in servizio al 01/01/2011  267,40 

Dipendenti in servizio al 31/12/2011  253.20 

Media Dipendenti in servizio anno 2010  267,45 

Media Dipendenti in servizio anno 2011  260,30 

Media dipendenti cessati  7,15 

Percentuale riduzione fondo  2,67% 

Riduzione ex art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010 € 20.594,38 

In relazione a quanto sopra illustrato, si rileva che il fondo da utilizzare nell’anno 2011 deve essere 
decurtato dell’importo di € 20.594,38 rispetto a quello costituito nell’anno 2010, così come descritto 
nella seguente tabella. 

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE  ANNO 2010 Riduzione del fondo anno 2011 in 
rapporto ai cessati  

Fondo risorse per l’anno 
2011 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI  € 770.344,85 € 20.594,38 749.750,47 

 
Con la firma della preintesa in data 18/1/2012 le parti hanno inteso disciplinare i contenuti del 
contratto decentrato integrativo di ente in modo tale da determinare in via preventiva le risorse da 
destinare ai vari istituti contrattuali così da poterli applicare senza necessariamente definire 
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annualmente le risorse a disposizione. In buona sostanza con la firma dell’accordo 2011 si è 
perseguito lo scopo di evitare lunghe e laboriose trattative inerenti l’utilizzo delle risorse per le 
annualità di riferimento. A tale scopo si è proceduto alla quantificazione delle risorse anche per 
l’anno 2012 con la relativa decurtazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010. 

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2011 € 749.750,47 

Dipendenti in servizio al 01/01/2011 267,40 

Dipendenti in servizio al 31/12/2011  253,20 

Dipendenti in servizio al 01/01/2012  252,20 

Dipendenti in servizio al 31/12/2012  252,20 

Media Dipendenti in servizio anno 2011 260,30 

Media Dipendenti in servizio anno 2012  252,20 

Media dipendenti cessati  8,10 

Percentuale riduzione fondo  3,11% 

Riduzione ex art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010 23.330,69 
 
 

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE  ANNO 2011 Riduzione del fondo anno 2011 
in rapporto ai cessati  

Fondo risorse per 
l’anno 2011 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI  € 749.750,47 23.330,69 726.419,78 

 
La preintesa sottoscritta prevede una applicazione automatica per gli istituti contrattuale finanziati 
con risorse stabili. Per quanto riguarda gli istituti contrattuale finanziati con risorse variabili (risorse 
che devono essere confermate annualmente) è stata disciplinata la modalità di utilizzo, pertanto, se 
le risorse vengono stanziate esistono già meccanismi di riparto, se le risorse non vengono stanziate, 
ovviamente, i corrispondenti istituti contrattuali non vengono finanziati. 
 
 

In fase di negoziazione del CCDI sono stati disciplinati gli istituti contrattuali demandati a tale 
livello di relazioni sindacali, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 4 del CCNL 01.04.1999. 
Le scelte operate, anche alla luce delle direttive della Giunta comunale innanzi richiamate, si 
riassumono come segue: 

L’accordo per la contrattazione decentrata integrativa ha disciplinato esclusivamente le modalità di 
utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
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della produttività per l’anno 2011, in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 1, del CCNL 
1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2004. 

In tale ottica, il presente contratto è stato definito nei limiti delle risorse complessive disponibili nel 
fondo delle risorse decentrate, costituito nel pieno rispetto della disciplina sancita dall’art. 15. Tali 
risorse sono state utilizzate per il finanziamento dei singoli istituti contrattuali riferiti al salario 
accessorio, con destinazione prioritaria, mediante utilizzo delle risorse decentrate stabili, alle 
posizioni economiche all’interno della categoria di appartenenza effettuate negli anni precedenti, 
all’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 per gli importi indicati nella tabella D 
del CCNL del 22.0.2004. 

Le parti hanno condiviso l’esigenza di destinare una quota crescente di risorse al finanziamento 
degli istituti contrattuali che sono strettamente legati alla produttività individuale e collettiva e al 
miglioramento dei servizi, in attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale e dal nuovo 
testo dell’articolo 40, comma 3bis, del DLgs n. 165/2001, introdotto dall’art. 54 del D.lgs. n. 
150/2009, in base al quale la contrattazione decentrata integrativa “destina al trattamento 
economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento 
accessorio complessivo comunque denominato”. 

 

Le risorse decentrate sono costituite annualmente, con la possibilità di incremento prevista 
specificamente dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004. Attraverso la contrattazione 
annuale le risorse decentrate sono destinate al finanziamento del trattamento economico degli 
istituti contrattuali nel rispetto, in particolare, dei limiti delle risorse decentrate stabili. 

 

PARTE STABILE  

Parte stabile fondo 2010 770.344,85 

riduzione art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 (-2,67%) -20.594,38 

totale 749.750,47 

  

PARTE VARIABILE  

Art. 15 comma 2  63.298,32 

Art. 15 comma 5 183.634,38 

totale 246.932,70 
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TOTALE FONDO 996.683,17 

 

Di seguito vengono riportati gli istituti contrattuali finanziati con le risorse decentrate 

 

INDENNITA' FINANZIATE CON PARTE STABILE DEL FONDO  

Indennità di comparto 129.154,63 

Progressioni economiche 302.205,47 

Indennità ed. infanzia 33.466,76 

Fondo P.O. retr. posizione 75.829,18 

Ind. 8^ qualifica 9.296,64 

Indennità di risultato P.O. 8.000,00 

Ind. Personale trasferito da Regione 3.282,73 

ind. art. 17 finanziata in parte stabile 90.001,64 

reperibilità stato civile 1.198,28 

reperibilità sit-autista 4.834,44 

reperibilità prot. civile 23.020,43 

reperibilità P.M. 18.036,18 

Turno P.M. 37.135,58 

Indennità di rischio 7.590,00 

Maneggio valori 2.500,00 

Indennità art. 36  3.300,00 

Riclassificazione VV.UU. 898,51 

Totale indennità finanziate in parte stabile 749.750,47 

INDENNITA’ FINANZIATE CON LA PARTE VARIABILE DEL FONDO  

Art. 15 c. 2 63.298,32 

dettaglio art. 15 c. 2:   
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Ind. art. 17 finanziata in parte variabile 55.892,34 

Art. 15 c. 2  a disposizione per produttività collettiva 7.405,98 

Art. 15  c. 5 183.634,38 

dettaglio art. 15 c. 5:   

progetto nidi 30.000,00 

progetto P.M. 23.000,00 

Festivi P.M. (magg.re oraria)  12.532,34 

Art. 15 c. 5  a disposizione per produttività collettiva 118.102,04 

Totale complessivo parte variabile 246.932,70 

TOTALE FONDO 996.683,17 

 

La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Sistema Permanente di valutazione  avrà 
accertato il raggiungimento degli obiettivi e sarà ripartito tra i dipendenti secondo il vigente sistema 
di valutazione. 

 

INDENNITA’ ART. 15 COMMA 2 LETT. K) CCNL 1/4/1999 

Vengono riportate le liquidazioni effettuate per cassa nel 2011 

Compenso progettazione interna art. 92 D. lgs. 163/2006 37.787,08 

Compensi ISTAT 323,45 

Compenso Recupero evasione ICI 5.457,21 

Compenso incentivi Abusi Edilizio 17.115,10 

Compenso servizi demografici Diritti di Soggiorno 4.665,00 

TOTALE 65.347,84 

 

CRITERI EROGAZIONE ADOTTATI:  

 

INDENNITA’: 

INDENNITA’: Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato delle P.O 
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• Descrizione: Il fondo è desinato al finanziamento della retribuzione di Posizione delle P.O. Il 
valore delle Posizioni è stato determinato con atto di Giunta comunale nel rispetto dei criteri 
indicati nel CIDE 

• criteri di attribuzione: i criteri sono stabiliti nel CIDE 
• obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ 

interesse specifico per la collettività: Miglioramento dell’assetto organizzativo dell’Ente 
 
INDENNITA’: Fondo art. 17 comma 2 lett. f CCNL 1/4/1999 
• descrizione: Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di specifiche indennità 

attribuite ai responsabili di servizio dell’ente incaricati con atto formale del dirigente. Il fondo 
finanzia anche specifiche responsabilità attribuite a dipendenti in cat. D ce sono affidatari di 
specifiche responsabilità. Per una quota il fondo è finanziato con risorse di parte variabile (nei 
limiti di cui all’art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999) 

• criteri di attribuzione: gli atti di conferimento dell’incarico sono motivati dal dirigente sulla base 
delle esigenze organizzative. 

• obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ 
interesse specifico per la collettività: maggiore responsabilizzazione della categoria D nei 
processi decisionali dell’Ente 

 
PROGETTI INCENTIVANTI:  
Produttività collettiva e individuale: 
I progetti sono interamente finanziai con risorse di cui all’art. 15 comma 2 e comma 5 CCNL 
1/4/1999. I vari dirigenti con riferimento alle direttive impartite dalla Giunta comunale 
predispongono progetti volti al miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati. Gli incentivi 
vengono erogati a consuntivo previa verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 
ALTRE DESTINAZIONI:  
Incentivi per la progettazione: vengono previsti nell’ambito dei singoli progetti e transitano nel 
fondo di produttività al momento della erogazione. 
Incentivi lotta abusivismo: vengono previsti nell’ambito delle risorse provenienti dal contrasto 
all’abusivismo e transitano nel fondo al momento della erogazione. 
Incentivi ICI: vengono previsti nell’ambito delle somme recuperate dalla lotta all’evasione ICI e 
transitano nel fondo al momento della erogazione. 
Accordi con altri enti: vengono finanziati direttamente tramite accordo con altri enti e transitano nel 
fondo al momento della erogazione. 
Tutte le somme erogate sono comprensive delle somme necessarie al pagamento degli OO.RR. e 
IRAP nell’ambito dello stanziamento previsto (non a carico dell’ente). 

 
ALLOCAZIONI FINANZIARIE 
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L’importo complessivo del fondo così come sopra determinato costituisce un limite giuridico di 
spesa, pertanto, l’allocazione finanziaria delle risorse non è contenuta in un unico capitolo di spesa. 
I capitoli interessati dalle risorse che vanno ad alimentare le voci di spesa del fondo sono: 
Indennità fisse e continuative (competenze): Cap 770000/1 
Indennità fisse e continuative (OO.RR.): Cap. 770010/6 
Salario Accessorio competenze: Cap. 770005/1 
Salario Accessorio contributi: Cap. 770005/2 
Salario Accessorio P.M.: Cap. 770005/3 
Salario Accessorio P.M. contributi Cap. 770005/4 
IRAP a carico Comune: Cap. 770350/2 
Per quanto riguarda i compensi di cui all’art. 17 comma 2 lett. k) CCNL 1/4/1999 relativi ai 
compensi per progettazione interna, recupero ICI, ISTAT a partire dall’esercizio finanziario 2011 
sono stati previsti specifici capitoli di spesa. 

 
 
Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione del 
contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio 
comunale, si trasmette: 

- la preintesa sottoscritta dalle parti; 
- copia delle determinazioni di costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e 

variabili; 
 
Città di Castello, 9/5/2012 
 

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane 
Dott. Giuseppe Rossi 

 
 


