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Città di Castello, 6/11/2013 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 

DEL CCNL 01/04/1999, IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

DELL’ANNO 2013 

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 10/10/2013 

Contratto 19/12/2013 

Periodo temporale di vigenza Anno 2013 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente Dott. Giuseppe Rossi 

Componenti Del Gaia Gigliola 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali 

(Silpol), DICCAP-SULPM 

Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL RSU 

Aziendale 

Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL RSU 

Aziendale 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2013. 

b) Modalità di ripartizione delle somme di parte variabile con 

riferimento ai progetti di miglioramento quali quantitativo; 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

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

Sì in data 12/12/2013 
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controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: 

Invita l’ente a una maggiore tempestività in ordine alla trattazione 

degli aspetti in oggetto, anche al fine di rendere coerenti i tempi di 

costituzione del fondo e di definizione degli obiettivi e dei criteri con 

quelli inerenti la programmazione, su cui gli stessi esplicano i loro 

effetti. 

Per superare tali rilievi si è provveduto ad avviare tempestivamente le 

trattative per la stipula del contratto decentrato annuale, tuttavia si 

precisa che la durata delle trattative non è nella disponibilità della sola 

parte datoriale. ___________________________ 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

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

d.lgs. 150/2009 

Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 

TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 

150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 

gestione approvato con delibera Giunta Comunale n. 154/2013 

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?  

Il programma è stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 

20/2013 

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

dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009
1
? Sì. 

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

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

Il Nucleo di valutazione ha validato la relazione in data 8/7/2013 

relazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 157 

del 2/8/2013. 

Eventuali osservazioni ============= 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del 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 

Nella premessa del Contratto integrativo è riportato il prospetto di costituzione e ripartizione del 

fondo 2013 con l’analitica indicazione delle fonti di alimentazione del fondo. 

Articolo 1. In questo articolo vengono indicate le destinazioni delle risorse stabili del fondo. Tale 

indicazione identifica quelle risorse che vengono considerate continuative nel tempo e 

che  per tale motivo devono essere finanziate con risorse aventi carattere di certezza e 

stabilità.  
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Articolo 2 In questo articolo si fa riferimento alla particolare forma di finanziamento derivante 

dall’art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999 che prevede testualmente “In sede di 

contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa 

capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 

aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo 

corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la 

quota relativa alla dirigenza”. Con riferimento a tale articolo con Deliberazione di 

Giunta comunale n. 152 del 29/07/2013 l’amministrazione comunale verificate le 

proprie capacità di bilancio ha messo a disposizione la somma nell’importo massimo 

(che poi è stato oggetto di decurtazione in proporzione alle cessazioni successive al  

2010). Con riferimento a tale finanziamento del fondo l’art. 15 comma 4 prevede 

testualmente “Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono 

essere resi disponibili 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.” In relazione a tale previsione è stato stabilito che 

tali somme possono essere rese disponibili solo a seguito di verifica, da parte del NIV, 

del raggiungimento del 70% degli obiettivi gestionali attribuiti in sede di 

predisposizione del Piano delle performance. In relazione alla previsione contrattuale 

che fa riferimento “ai benefici organizzativi” tali somme vengono destinate in parte al 

finanziamento dell’art. 17 comma 2 lett. f CCNL 1/4/1999, le restanti somme sono 

destinante al finanziamento della produttività. 

Articolo 3 In questo articolo si fa riferimento alla particolare forma di finanziamento derivante 

dall’art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999 che prevede testualmente “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.” Con 

riferimento a tale articolo con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 29/7/2013 

verificate le proprie capacità di bilancio l’amministrazione ha messo a disposizione la 

somma di €. 183.634,00 (somma che poi è stata oggetto di decurtazione in proporzione 

alle cessazioni successive al 2010), indicando nella stessa deliberazione gli obiettivi da 

raggiungere con i piani di lavoro che i dirigenti dovranno predisporre per il 

miglioramento quali quantitativo dei servizi. Gli obiettivi di carattere generale sono 

quelli di seguito indicati: a) dematerializzazione dei documenti amministrativi: 

riduzione dei tempi procedimentali e razionalizzazione dei sistemi di archivio 

attraverso l’impiego di PEC, firma digitale, archiviazione elettronica dei documenti in 

arrivo e in partenza, formazione di fascicolo elettronico; b) riorganizzazione dei 

procedimenti tesi alla riduzione dei tempi di attesa dell’utenza attraverso 

l’eliminazione delle duplicazioni procedurali e l’implementazione di sistemi 

informatici dedicati; c) applicazione D.Lgs. 33/2013 in coerenza con il Piano triennale 
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della trasparenza, compresa la definizione di carte dei servizi(e modulistica standard) e 

di analisi economico-finanziaria del costo dei servizi stessi; d) implementazione e 

arricchimento del sistema informativo contabile, attraverso il potenziamento 

dell’analisi economico-gestionale delle risorse e dei costi, d) mantenimento e 

salvaguardia della sicurezza urbana, con ampliamento delle fasce di vigilanza e della 

politica di prevenzione, anche con iniziative di supporto socio-educativo per le fasce 

deboli e i minori;  e) promozione e implementazione dei servizi e delle attività rivolte 

alla salvaguardia ambientale, alla tutela del territorio e alla promozione dell’economia 

sostenibile e del turismo; f) adeguamento dell’attività dell’Ente alla normativa relativa 

alla prevenzione dell’illegalità (L.190/2012 e D.Lgs 39/2013); g) mantenimento degli 

standard erogati dai servizi anche in presenza di riduzione di personale e/o risorse 

finanziarie. I piani di lavoro saranno poi oggetto di specifica approvazione da parte 

della Giunta Comunale, previa validazione da parte dell’OIV o nucleo di valutazione. 

Articolo 4 L’articolo rimanda ad un successivo accordo in ordine alle modalità di riparto delle 

somme inerenti i progetti di produttività. 

Articolo 5 L’articolo prende atto dell’avvio della fase di definizione del nuovo Contratto 

Collettivo Decentrato di Ente. 

Allegato 6 L’articolo richiama la contrattazione decentrata degli anni precedenti che già aveva 

dichiarato decadute tutte le clausole contrattuali difformi dalla vigente disciplina 

normativa in materia. 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Destinazioni finanziate con parte stabile Importo 

Indennità di comparto 127.685,00 

Progressioni orizzontali 282.416,00 

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa  (A) 56.136,00 

Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità  (A) 13.911,00 

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e  alte 

professionalità (A) 9.953,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 

14.09.2000) 11.894,00 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001) 19.380,00 

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area 

vigil.) 7.376,00 

Indennità di turno (B) 35.929,00 

Indennità di rischio (B) 6.600,00 

Indennità di maneggio valori (B) 2.561,00 
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Indennità di reperibilità (B) 47.807,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) 

CCNL 1/4/1999) (B) 3.900,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/4/1999) (C) 106.633,00 

Totale destinazioni finanziate con parte stabile 732.181,00 

Destinazioni finanziate con parte variabile  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/4/1999) (C) 11.928,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 

1/4/1999 (D) 219.916,00 

Compensi per recupero ICI 12.180,00 

Convenzioni  19.157,00 

Compensi per progettazione 78.047,00 

Compensi ISTAT 18.058,00 

Compensi abusivismo edilizio 34.500,00 

Totale parziale dest. fin. parte variabile 393.786,00 

Importo da recuperare relativo al fondo 2012 (E) -5.270,00 

Totale destinazioni finanziate con parte variabile 388.516,00 

  

  

Totale fondo 1.120.697,00 

 

C) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del CCDI sottoscritto in data 5/9/2005 in 

contrasto con l’attuale normativa vigente. 

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 Giunta comunale n. 157/2011)  

 

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 5/9/2013 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 
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La sottoscrizione del contratto decentrato integrativo intende valorizzare al massimo la cultura del 

lavorare per obiettivi. A tal fine si prevede un meccanismo di programmazione degli obiettivi “a 

cascata” partendo dagli obiettivi generali indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 

passando per gli obiettivi dirigenziali e delle P.O. per arrivare alle singole schede di 

programmazione degli obiettivi per servizi. Particolare attenzione è stata rivolta nella 

predisposizione degli obiettivi alla “digitalizzazione” e alla “trasparenza” con particolare 

riferimento all’applicazione del D.Lgs. 33/2013. 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

L’art. 40 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001 recita testualmente: “Le pubbliche amministrazioni 

attivano autonomi livelli di contrattazione  collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 

5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 

ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di 

efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance 

ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio 

collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio 

complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti 

dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi 

prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare piu'  amministrazioni. I  contratti 

collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza 

del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.” 

Con riferimento a tale indicazione legislativa si precisa quanto segue: 

 Vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale: la 

contrattazione decentrata integrativa è conciliata con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 

2013. L’applicazione degli istituti contrattuali risulta in linea con gli stanziamenti previsti nel 

Bilancio pluriennale 2013/2015. 

 Destinazione al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale di una 

quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato: i fondi di 

produttività  così come sono strutturati destinano una quota rilevante delle risorse al pagamento 

di istituti di carattere obbligatorio quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, 

indennità educatrici di infanzia ecc. Di seguito si riportano le risorse necessarie al pagamento di 

istituti contrattuali di carattere obbligatorio: 

 

Indennità che derivano da obblighi contrattuali 

Indennità di comparto 127.685,00 

Progressioni orizzontali 282.416,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 

CCNL 14.09.2000) 11.894,00 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 

CCNL 05.10.2001) 19.380,00 

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. 

area vigil.) 7.376,00 

Totale 448.751,00 
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Indennità che derivano da istituti contrattuali (obbligatori) collegati all’organizzazione dell’ente: 

Indennità di turno (B) 35.929,00 

Indennità di rischio (B) 6.600,00 

Indennità di maneggio valori (B) 2.561,00 

Indennità di reperibilità (B) 47.807,00 

Totale 92.897,00 

 

Risorse a disposizione 

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa  

(A) 56.136,00 

Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità  (A) 13.911,00 

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e  alte 

professionalità (A) 9.953,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) 

CCNL 1/4/1999) (B) 3.900,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/4/1999) (C) 106.633,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/4/1999) (C) 11.928,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 1/4/1999 (D) 219.916,00 

Compensi per recupero ICI 12.180,00 

Convenzioni  19.157,00 

Compensi per progettazione 78.047,00 

Compensi ISTAT 18.058,00 

Compensi abusivismo edilizio 34.500,00 

Totale 584.319,00 

 

Somme destinate a produttività: 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 1/4/1999 (D) 219.916,00 

Compensi per recupero ICI 12.180,00 

Convenzioni  19.157,00 

Compensi per progettazione 78.047,00 

Compensi ISTAT 18.058,00 

Compensi abusivismo edilizio 34.500,00 

Totale 381.858,00 

Con riferimento alle somme destinate al trattamento accessorio collegate alla performance 

individuale queste ammontano ad € 381.858,00 su € 584.319,00 pari al 65,35% del totale delle 

somme a disposizione. 
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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 

determinazioni n. 1076 del 9/08/2013 e n. 1317 del 7/10/2013 nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 732.181,00 

Risorse variabili 388.516,00 

Totale 1.120.697,00 

Rispetto alle determinazioni di costituzione del fondo le risorse variabili sono più elevate di un 

importo pari a € 34.806,00. Ciò è dovuto al fatto che, per errore materiale, nella costituzione del 

fondo non era stato indicato l’importo pari a € 7.912,00 relativo alla convenzione con l’Ambito 

Territoriale Integrato N. 1 (ATI 1), come meglio specificato nella Sezione II: si tratta di una partita 

di giro vale a dire di una somma che viene rimborsata al comune dall’ATI 1 e pertanto viene 

indicata, nello stesso valore, sia in entrata (risorse) che in uscita (impieghi) del fondo. Inoltre nella 

costituzione del fondo non sono stati ricompresi gli incremento richiesti in sede di assestamento del 

bilancio, che è avvenuto in data successiva alla costituzione del fondo 2013, per l’incentivo per 

progettazione pari a € 17.394,00 e per l’incentivo su abusivismo edilizio per € 9.500,00. 

Tali adeguamenti sull’entità della parte variabile del fondo non comportano mutamenti nel rispetto 

del limite di cui dell’art. 9 c. 2-bis d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, infatti, come si può 

verificare nella Sezione II del Modulo IV, l’ammontare complessivo del fondo per le risorse 

decentrate dell’anno 2013, al netto delle risorse escluse dal vincolo come da circolari RGS n. 

12/2011 e n. 16/2010, continua ad essere inferiore al corrispondente ammontare dell’anno 2010.   

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

Risorse storiche consolidate  

La parte consolidata del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013 è stata quantificata ai sensi 

delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 31 c. 2  CCNL 22/1/2004) e quantificata in € 477.856,00. 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 40.340,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 32.532,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 13.013,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 28.480,00 

 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 1: 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. Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti): 6.506.423,00, 

incremento: € 40.339,83; 
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- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 2: gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate 

indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 

0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto 

della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l’incremento percentuale dello 

0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 

39% delle entrate correnti. Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti): € 6.506.423,00, 

incremento: € 32.532,12; 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 7: la percentuale di incremento indicata nel comma 2 è 

integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un 

ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è 

destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). Monte salari 

anno 2001 (esclusi i dirigenti): € 6.506.423,00, incremento: € 13.012,85; 

- CCNL 9/5/2006 art. 4 comma 1: gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale 

ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l’anno 

2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 

22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari dell'anno 2003, 

esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari anno 2003 (esclusi i dirigenti): € 

5.695.930,00, incremento: € 28.479,65; 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 87.035,00 

CCNL 22/01/2004 dichiarazione congiunta n. 14 54.255,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 36.834,00 

 

- CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 2: importo annuo della retribuzione individuale di anzianità 

e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal 

servizio a far data dal 1° gennaio 2000; 

- dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004: incremento stipendiale riconosciuto a 

favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di 

classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal CCNL al 

personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, 

D3);  

- CCNL 11/4/2008 art. 8 comma 2: gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per 

l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 

22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa 

la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il 

rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. Monte salari 

anno 2005 (esclusi i dirigenti): € 6.139.026,00, incremento: € 36.834,16; 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione* Importo 

Art. 15 comma 1  lett. d)  convenzioni  19.157,00 

Art. 15 comma 1 lett. k) specifiche disposizioni di legge  142.785,00 

Art. 15 comma 2  63.298,00 
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Art. 15 comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 183.634,00 

* il riferimento è al CCNL 1/4/1999 

 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. d): somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 

449/1997. Nell’importo di € 19.157,00 è compreso:  

1. Coordinamento pedagogico servizi socio-educativi per la prima infanzia finanziato dalla 

Regione Umbria: € 3.745,00; 

2. Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale dei servizi di segreteria amministrativa presso l’Ambito Territoriale 

Integrato n. 1: € 7.912,00; 

3. Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale del servizio di amministratore di sistemi informatici presso il Comune 

di Citerna: € 7.500,00; 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. k): risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 

alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. L’importo di € 142.785,00 

comprende: 

1. Risorse trasferite dall’ISTAT per le rilevazioni statistiche: € 18.058,00;  

2. Quote incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006: € 

78.047,00; 

3. Quota incentivo derivante dal recupero evasione ICI ex art. 3 comma 57 L 662/96 e art. 

59 comma 1 lett. p) d.lgs. 446/1997: € 12.180,00; 

4. Quota incentivo su repressione abusivismo edilizio ex art. 3 comma 5 L.R. 21/2004: € 

34.500,00; 

le risorse di cui all’art. 15 c. 1 lett. k) comprendono anche la quota destinata a remunerare 

l’attività svolta dai dirigenti, ciò in quanto tali risorse vengono inizialmente impegnate a 

favore di un beneficiario generico “dipendenti comunali” che comprende anche i dirigenti, 

per cui al momento della costituzione dei fondi, che avviene solitamente prima del 

pagamento di tali risorse, non è possibile quantificare la quota che sarà liquidata ai dirigenti;   

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 2: integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 

% su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 

Monte salari anno 1997 (esclusi i dirigenti): € 5.274.860,13. L’integrazione inserita è pari 

all’1,2% per € 63.298,32. Tale incremento verrà utilizzato per le finalità indicate dalla 

norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di Valutazione/OIV; 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5.: trattamento accessorio collegato alla performance individuale, 

sulla base dell’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 

accrescimento di quelli esistenti, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni del 

personale in servizio cui non si può far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture 

e/o delle risorse finanziarie disponibili e che comunque non comporta un incremento stabile 

delle dotazioni organiche con riguardo ai seguenti obiettivi di ordine generale: a) 

dematerializzazione dei documenti amministrativi: riduzione dei tempi procedimentali e 

razionalizzazione dei sistemi di archivio attraverso l’impiego di PEC, firma digitale, 

archiviazione elettronica dei documenti in arrivo e in partenza, formazione di fascicolo 

elettronico; b) riorganizzazione dei procedimenti tesi alla riduzione dei tempi di attesa 

dell’utenza attraverso l’eliminazione delle duplicazioni procedurali e l’implementazione di 

sistemi informatici dedicati; c) applicazione D.Lgs. 33/2013 in coerenza con il Piano 

triennale della trasparenza, compresa la definizione di carte dei servizi (e modulistica 

standard) e di analisi economico-finanziaria del costo dei servizi stessi; d) implementazione 

e arricchimento del sistema informativo contabile, attraverso il potenziamento dell’analisi 
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economico-gestionale delle risorse e dei costi, e) promozione e implementazione dei servizi 

e delle attività rivolte alla salvaguardia ambientale, alla tutela del territorio e alla 

promozione dell’economia sostenibile e del turismo; f) adeguamento dell’attività dell’Ente 

alla normativa relativa alla prevenzione dell’illegalità (L.190/2012 e D.Lgs 39/2013); g) 

mantenimento degli standard erogati dai servizi anche in presenza di riduzione di personale 

e/o risorse finanziarie. 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte fissa)  

 

 

-38.164,00 

Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte 

variabile)  

 

 

-15.088,00 

Riduzione dovuta ad  importo da recuperare 

proveniente dal fondo 2012 a seguito di 

ricognizione della spesa da imputare al fondo 2012 -5.270,00 

Totale riduzioni -58.522,00 

 

- Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte 

fissa): percentuale di riduzione pari a -4,95% che esprime la variazione percentuale tra le 

due consistenze medie di personale in servizio nell’anno 2010 e nell’anno 2013, applicata 

alla parte stabile del fondo 2010 di importo pari a € 770.344,00; 

- Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte 

variabile): percentuale di riduzione pari a -4,95% che esprime la variazione percentuale tra 

le due consistenze medie di personale in servizio nell’anno 2010 e nell’anno 2013, applicata 

alla parte variabile del fondo 2010 di importo pari a € 304.539,00; 

- Riduzione del fondo dovuta a ricognizione della spesa da imputare al fondo 2012 a seguito 

della quale è risultato uno sforamento dell’ammontare complessivo del fondo 2012 per € 

5.270,00, come da determinazione dirigenziale n. 1216 del 16/09/2013; 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione 
Importo 

Risorse stabili 732.181,00 

Risorse variabili 388.516,00 

Totale 1.120.697,00 

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 
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Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 528.751,00 relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 127.685,00 

Progressioni orizzontali 282.416,00 

Retribuzione di posizione titolari di posizione 

organizzativa  

 

56.136,00 

Retribuzione di posizione titolari di alte 

professionalità 

 

13.911,00 

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e  

alte professionalità  

 

9.953,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 

comma 7 CCNL 14.09.2000) 11.894,00 

Indennità per il personale educativo e scolastico 

(art. 6 CCNL 05.10.2001) 19.380,00 

Altro  7.376,00 

Totale 528.751,00 

Le somme su indicate sono effetto di disposizioni del CCNL. Per quanto riguarda le progressioni 

economiche si tratta di valori storici già in essere prima del contratto integrativo annuale di 

riferimento. 

Nella retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità è stato inserito 

l’importo pari al 14,21% della retribuzione di posizione (art. 10 CCNL 31/3/1999 e art. 10 CCNL 

22/1/2004). 

La voce “Altro” comprende le indennità accessorie del personale trasferito dalla Regione Umbria 

per il servizio turismo per € 2.727,00, l’indennità di ottava qualifica prevista dall’art. 37 c. 4 del 

CCNL 6/7/1995 per € 3.874,00 e gli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsti 

dall’art. 7 comma 4 del CCNL del 31/3/1999 ai sensi dell’art. 19 c. 1 CCNL 1/4/1999 per € 775,00. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 591.946,00, così suddivise: 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 35.929,00 

Indennità di rischio 6.600,00 

Indennità di maneggio valori 2.561,00 

Indennità di reperibilità  47.807,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 

2 lett. f) CCNL 1/4/1999) 

 

118.561,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 

2 lett. i) CCNL 1/4/1999) 

 

3.900,00 

Convenzioni  19.157,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 

risorse di cui all’art. 17, comma 1, lettera g) del 

CCNL 1/4/1999 

 

 

142.785,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 

a) del CCNL 1/4/1999 

 

214.646,00 

Totale 591.946,00 
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- Indennità di turno: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare i turni svolti dal servizio di polizia municipale; 

- Indennità di rischio: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare l’esposizione al rischio che comporta l’attività svolta dalla squadra degli operai 

addetti alla manutenzione e segnaletica e dalle cuoche/ausiliari di cucina degli asili nido; 

- Indennità maneggio valori corrisposta ai sensi dell’art. 36 CCNL 14/9/2000 al personale 

adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa e 

rispondono di tale maneggio; 

- Indennità di reperibilità: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare il servizio di reperibilità svolto dalla servizio di polizia municipale, dalla 

squadra degli operai, dagli addetti al servizio CED (centro elaborazione dati) e dall’autista 

del sindaco; 

- Indennità specifiche responsabilità: importo destinato ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/4/1999 a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni 

dell’area delle posizioni organizzative; 

- Indennità specifiche responsabilità: indennità corrisposta ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. 

i) CCNL 1/4/1999 per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D 

derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale come 

disposto dall’art. 36 c. 2 CCNL 22/1/2004 e dall’ art. 17 c. 2 lett. i) CCNL 1/4/1999; 

- Convenzioni: risorse destinate ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 come meglio 

specificato nel Modulo I;  

- Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 17, comma 1, lettera g) 

del CCNL 1/4/1999: compensi destinati ad incentivare le specifiche attività e prestazioni 

correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15 comma 1 lettera k) come meglio 

specificato nel Modulo I; 

- Produttività di cui all’articolo 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1/4/1999: compensi diretti 

ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di 

compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in 

modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui 

all’art. 6 del CCNL del 31/3/1999. 

 

Sezione III - 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 528.751,00 

Somme regolate dal contratto 591.946,00 

Totale 1.120.697,00 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente  
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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 € 732.181,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità 

personale educativo nidi d’infanzia ed altro) ammontano a € 528.751,00. 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 del Nucleo di Valutazione / 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 2013 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 

Descrizione Anno 2012 Anno 2013 Differenza 

Risorse stabili 730.740,00 732.181,00 1.441,00 

Risorse variabili 343.968,00 388.516,00 44.548,00 

Totale 1.074.708,00 1.120.697,00 45.989,00 

 

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 ai seguenti capitoli: 

Indennità fisse e continuative (competenze): Cap. 770000/1 

Indennità fisse e continuative (oneri previdenziali): 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 

Incentivi per la progettazione (competenze): Cap. 770035/0 

Incentivi per la progettazione (oneri previdenziali): Cap. 770035/1 

Incentivi per la progettazione (IRAP): Cap. 770035/2 
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Incentivi ICI (competenze): Cap. 770030/12 

Incentivi ICI (oneri previdenziali): Cap. 770030/16 

Incentivi ICI (IRAP): Cap. 770030/17 

Incentivi nucleo abusivismo (competenze): Cap. 770035/6 

Incentivi nucleo abusivismo (oneri previdenziali): Cap. 770035/7 

Incentivi nucleo abusivismo (IRAP): Cap. 770035/8 

Compensi ISTAT – censimento (competenze): Cap. 770035/3 
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Compensi ISTAT – censimento (oneri previdenziali): Cap. 770035/4 

Compensi ISTAT – censimento (IRAP): Cap. 770035/5 

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 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010, al netto delle risorse non soggette al vincolo dell’art. 9 

comma 2-bis, risulta rispettato come si può notare dallo schema che segue. 

ANNI 2010 2011 2012 2013 

TOTALE FONDO (prima della 

riduzione ex art. 9 comma 2-bis d.l. 

78/2010)  1.212.809,00 1.166.502,00 1.129.970,00 1.179.219,00 

RISORSE ESCLUSE DAL VINCOLO EX ART. 9 COMMA 2-BIS 

Compensi per progettazione 108.287,00 52.847,00 57.591,00 78.047,00 

Compensi ISTAT 6.620,00 45.994,00 227,00 18.058,00 

Convenzioni ex art. 43 L 449/1997 17.493,00 14.118,00 17.875,00 19.157,00 

Risorse fondo anno precedente 5.526,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RISORSE ESCLUSE 137.926,00 112.959,00 75.693,00 115.262,00 
TOTALE FONDO AL NETTO DELLE 

RISORSE ESCLUSE 1.074.883,00 1.053.543,00 1.054.277,00 1.063.957,00 

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 determinazioni n. 1076 del 

9/08/2013 e n. 1317 del 7/10/2013, integrato con le modifiche indicate nel Modulo I, viene 

impegnato ai capitoli di spesa del bilancio 2013 di cui alla Sezione I con vari impegni assunti nel 

corso dell’anno stesso. 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, 

Cultura, Istruzione e Sport 

Dott. Giuseppe Rossi 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013 delle risorse di costituzione del 

fondo per la contrattazione integrativa 

Il Dirigente del Settore Bilancio, Entrate, Tributi 

Dott.ssa Gigliola Del Gaia 

 


