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SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
PER GLI ANNI 2011 E 2012 – AREA PERSONALE DEL COMPARTO 
 
Considerato che in data 18/1/2012 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCDI sull’utilizzo delle risorse 
finanziarie 2011 e 2012; 
 
Considerato che in data 18/5/2012 il Collegio dei Revisori ha certificato la compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione 
delle norme di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165 del 2001); 
 
Vista la deliberazione di G.C. n.       del       con la quale si autorizza la sottoscrizione del predetto 
accordo; 
 
In data 30/5/2012 nei locali del Comune di Città di Castello, si sono riunite le delegazioni trattanti di 
parte Pubblica e Sindacale, composte come previsto dall’art. 10 del CCNL del 1/4/1999: 
 
1. DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: 
IL PRESIDENTE: ROSSI Giuseppe 
COMPONENTI: DEL GAIA Gigliola 
 
2. DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: 
LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai sigg.: 
BATTISTONI Angelo, UGOLINI Valentina, BURANI Mauro, VITALONI Benedetta, PAZZAGLI Luca 
LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg.: 
CGIL FP – FUMANTI Ivano 
CISL FP – CHIELI Luigi 
UIL FPL – BENNI Marcello 
 
 
Le Delegazioni trattanti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CCNL 2002-2005, SOTTOSCRIVONO 
DEFINITIVAMENTE l’ACCORDO del CCDI sull’utilizzo delle risorse finanziarie per il 2011 e 2012, 
integrativo del CCDI. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 
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Art. 1 

Utilizzo delle risorse stabili 

Le risorse stabili vengono  utilizzate secondo quanto concordato in sede di delegazione trattante e 

comunque prioritariamente per le seguenti voci di spesa: 

 Oneri di prima attuazione del Nuovo ordinamento professionale (art. 19, co. 1 CCNL 

31.03.999; 

 Consolidamento ex LED (art. 14 CCNL 31.03.99); 

 Progressioni Orizzontali (art. 34 CCNL 22.01.2004); 

 Quota indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.01.2004); 

 Posizioni organizzative; 

 Indennità professionale del personale educativo (art. 31, co. 7, CCNL 14-9-2000 e art. 6 

CCNL 5-10-2001). 

 Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori ecc. di cui all’articolo 17 comma 2, 

lett. d, del CCNL 1-4-1999; 

 Indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, co. 2, 

lett. f ed i del CCNL 1-4-1999) . 

Le somme che residuano sono ripartite tra i settori e assegnate ai dirigenti in proporzione al 

personale dipendente  e sono destinate alla produttività collettiva. 

 

 

Art. 2 

Costituzione del fondo  destinato al finanziamento delle posizioni organizzative  

La quota del fondo di parte stabile da destinarsi al finanziamento dell’area delle posizioni 

organizzative è determinata per il 2011 in euro 83.829,18. 
A partire dal 2012 la quota di fondo destinata al finanziamento dell’area delle Posizioni 

Organizzative è pari ad €. 80.000,00. Nel fondo sono ricomprese anche le risorse destinate al 

finanziamento delle Alte Professionalità. Tale vincolo di destinazione permane per tutta la durata 

degli incarichi conferiti a decorrere dal 2012. 

Fino all’effettiva attribuzione degli incarichi di cui sopra gli eventuali costi della proroga degli 

incarichi sono a carico del fondo 2012. 

 

Art. 3 

Costituzione del fondo  destinato al finanziamento delle specifiche responsabilità   

Per l’esercizio finanziario 2011 la quota  destinata al finanziamento degli incarichi di cui all’articolo 

17, comma 2, lettere f) ed i) del  CCNL 1-4-1999 è pari ad euro 145.893,98. 

In sede di prima applicazione del regolamento concordato in data 20/12/2011 la quota del fondo di 

parte stabile da destinarsi al finanziamento degli incarichi per specifiche responsabilità di cui 

all’articolo 17, comma 2, lettere f) ed i) del  CCNL 1-4-1999, è determinata in euro 110.000,00 

detto importo è ripartito a decorrere dal 1-1-2012 tra i settori dell’ente e attribuito ai singoli 

dirigenti in proporzione al personale assegnato. Le assegnazioni annuali non utilizzate in tutto o in 

parte restano nella disponibilità del settore assegnatario per essere utilizzate per la produttività 

collettiva nell’anno di riferimento. 

Fino all’effettiva attribuzione degli incarichi di cui sopra gli eventuali costi della proroga degli 

incarichi sono a carico del fondo 2012. 

 

 

Art. 4 

Risorse derivanti dall’articolo 15 Comma 2 del CCNL 1-4-99  

Le somme eventualmente stanziate dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del 

CCNL 1-4-1999, sono assegnate alla parte variabile del fondo e sono ripartite per la quota 

prevalente in proporzione al numero dei dipendenti assegnati, tra i settori e attribuite a ciascun 
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dirigente per favorire l’attuazione dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività 

ovvero per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità preventivamente 

determinati.  

Gli importi in tal modo attribuiti ai singoli settori  possono essere resi disponibili solo a seguito di 

verifica compiuta sulla base di idonea relazione, attestante il conseguimento dei benefici 

organizzativi previsti, redatta dal dirigente e validata dal nucleo di valutazione ovvero dall’OIV se 

istituito. 

Le quote di fondo non impiegate entro la fine dell’esercizio non confluiscono nel fondo dell’anno 

successivo. 

Per l’esercizio finanziario 2011 è previsto l’utilizzo di una quota delle risorse di cui all’art. 15 

comma 2 CCNL 1/4/1999 per il finanziamento delle indennità per specifiche responsabilità. Per 

l’esercizio finanziario 2012 è consentito l’utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento delle 

indennità per specifiche responsabilità per una quota limitata. 

Per l’esercizio finanziario 2012 si conviene di destinare la somma di €. 10.000,00 per 

l’incentivazione di progetti intersettoriali da approvarsi con specifico atto di Giunta Comunale. Tali 

somme vengono detratte dalla ripartizione proporzionale delle risorse tra i settori. 

 

Art. 5  

Risorse derivanti dall’articolo 15 comma 5 del CCNL 1-4-99 

Le somme eventualmente stanziate dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del 

CCNL 1-4-1999, finalizzate alla attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 

finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento delle 

prestazioni del personale in servizio, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni 

organiche, sono ripartite tra i settori con criterio di proporzionalità tenuto anche conto delle priorità 

organizzative dell’ente e sono impiegate mediante specifici piani di lavoro elaborati entro il mese di 

settembre di ogni anno da ciascun dirigente. 

I piani devono contenere i criteri di riparto tra il personale partecipante e prevedere idonee forme di 

rendicontazione da sottoporre alla validazione del NIV o dell’OIV se istituito. 

Le quote di fondo non impiegate entro la fine dell’esercizio non confluiscono nel fondo dell’anno 

successivo. 

 

Art. 6 

Modalità di riparto delle risorse budgettizzate 

Le parti concordano di avvalersi per le modalità di riparto delle risorse budgettizzate, del metodo in 

allegato 1 al presente accordo. 

 

Art. 7 

Sistema di valutazione 
A decorrere dall’esercizio 2012 il sistema di valutazione è adeguato al d.lgs. 150/2009. 

 

Art. 8 

Norma finale 

Le disposizioni del presente contratto integrano e modificano quelle contenute nel CID del 23 

gennaio 2004 che ove incompatibili si considerano decadute. 

 


