
 COMUNE DI STAZZANO
(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

Contratto  collettivo  decentrato  integrativo  in  applicazione  ai  C.C.N.L  del  personale
dipendente non dirigente delle Amministrazioni del Comparto Regioni – Autonomie Locali

INTESA

L’anno 2014  il giorno 7  del mese di Aprile  presso il Comune di Stazzano

la delegazione di parte pubblica, costituita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del

30.11.2007, come di seguito composta: 

      Ponta Mauro   -  Presidente  (Segretario Comunale) autorizzato alla firma del Contratto

Integrativo  definitivo  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  23  del  28.03.2014,

immediatamente eseguibile 

sulla  base  delle  direttive  ricevute  dall'organo di direzione politica ha incontrato

la delegazione di parte sindacale, come di seguito composta:

      Stinco Claudia -  CGIL - FP   

Badino Gianmario -  CISL - FP

                                                

per la stipula della presente

 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L' ANNUALITA'
ECONOMICA 2012

Premesso che

• non  è  presente  all'interno  della  struttura  lavorativa  dell'Ente  la  RSU  (rappresentanza

sindacale unitaria);

• l'oggetto del contratto è:

a) l'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012;

b) la modifica al CCDI del 11.08.2011, ancora vigente, limitatamente ai criteri di valutazione per

l'assegnazione dei compensi per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi.

Più precisamente viene modificato l'Allegato A) laddove il Parametro/Posizione economica è reso

identico per tutte le posizioni; 
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• le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata

dall'Ente con Determinazione del Segretario Comunale n. 116 del 16.11.2012;

• si  intendono  integralmente  richiamati  i  criteri  approvati  nei  CCDI  precedenti  per  la

ripartizione  e  la  destinazione  delle  risorse  finanziarie,  ad  esclusione  di  quello  meglio

descritto alla lettera  b);

• viene fissato al 30.04.2014 il termine ultimo per l'applicazione del presente accordo;

• Vengono allegate la Relazione tecnico-finanziaria e la Relazione illustrativa;

• fanno parte integrante del  CCDI: 

            -  la tabella analitica della quantificazione e utilizzo del Fondo;

            -  l'Allegato A). 

Svolgimento delle trattative

� preventiva illustrazione, da parte del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,

della quantificazione delle risorse decentrate (Art. 11), (vedi dichiarazione a verbale delle

OO.SS.);

� discussione circa la destinazione delle risorse decentrate (Art.12);

� conclusione con la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo.

Campo di applicazione e vigenza

� il  presente contratto  CCDI si  applica  a  tutto  il  personale non dirigente  del  Comune di

STAZZANO con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o

parziale, comandato o distaccato presso altri enti;

� esso viene applicato dal giorno successivo alla sua stipula con validità dal 1° gennaio al 31

al  31  dicembre  2012  per  la  parte  economica,  salvo  specifica  e  diversa  prescrizione  e

decorrenza prevista dallo stesso CCDI o dal CCNL.

Si conviene quanto segue:

le parti concordano di riconoscere al personale tecnico manutentivo esterno il progetto denominato:
“assistenza alla sicurezza della viabilità nella stagione invernale”  rimodulato nella misura di €
200, 00 cadauno. 

2



Le risorse di cui agli  artt.  31 e 32 del CCNL 22.01.2004  e art. 4 del del  CCNL 09.05.2006 sono così
quantificate per l'anno 2012  

ART. 11 – COSTITUZIONE DEL FONDO 

DESCRIZIONE IMPORTI EURO

CCNL 1/4/99 art. 15 c.1 lett. a (fondo storico compreso risparmio di cui
art.14  c.4  01.04.1999) consolidato

   15.726,70

CCNL 1/4/99 art.  15  c.  1  lett.  b  (Ex art.32  6/7/95  – art.3  16/7/96)
consolidato

    1.628,57

CCNL 1/4/99 art. 15 c.1 lett. c (Ex art. 32 6/7/95 – art. 3 16/7/96) 

CCNL 1/4/99 art. 15 c.1 lett. f (contrattualizzazione trattamenti)

CCNL 1/4/99 art. 15 c.1 lett. g (led attribuiti  al 31.12.98)  consolidato    4.317,08

CCNL 1/4//99 art. 15 c. 1 lett. h (indennità L. 1.500.000 ex 8^ q.f.) 

CCNL 1/4/99  art. 15 c.1 lett. i  (riduzione organico dirigenti)

CCNL 1/4/99 art. 15 c. 1 lett. j (0,52% ms. 1997) consolidato      825,66

CCNL 1/4/99  art. 15 c. 1 lett. l (personale trasferito per decentramento
e delega) 

CCNL 1/4/99 art, 17 c. 2 lett. b consolidato        937,17

CCNL 5/10/01 art. 4 c. 1 (1,1% ms. 1999) consolidato     2.013,95

CCNL 5/10/01 art. 4 c. 2 (RIA e assegni ad personam e cessato)  745,81

CCNL 1/4/99 art. 15 c.5 (incremento stabile di personale) 1.200,00

Rideterminazione per progressioni storiche (Dich. congiunta 14) 1.230,45

CCNL 22/01/04 art. 32 c. 1 (0,62% ms. 2001) anno 2003   1.135,14

CCNL 22/01/04 art. 32 c. 2 (0,50% ms. 2001) anno 2003      915,43

CCNL 22/01/04  art.  32  c.  7  (0,20%  ms.  2001)  anno  2003  (Alte
professionalità)

366,17

CCNL 22/01/04 art. 32 c. 6 (0,50% ms. 2001) anno 2003 ( altri Enti )

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (0,50% ms. 2003) 986,00

CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2 (0,6% ms. 2005) 1.734,28

Risparmi (ex art.2 C 3 D.Lgs 165/2011)

TOTALE 33.762,41

Decurtazione  del  Fondo  parte  fissa  limite  2010  (art.9  c.2bis
L.122/2010)

                                (-)            43,98

Decurtazione del Fondo parte fissa riduzione proporzionale di personale
(art.9 c 2bis L. 122/2010)

(-)       1.479,76

TOTALE RISORSE STABILI (ART. 31 C. 2) 32.238,67
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DESCRIZIONE IMPORTI EURO

CCNL 1/4/99 art. 15 c. 1 lett. d (somme art. 43 L. 449/97 sponsorizzazioni –
consulenze – contributi utenza per servizi pubblici non essenziali)

100,00

CCNL 1/4/99 art. 15 c. 1 lett. e  (20% economie part -time) 

Quote progettazione (art.92 c.5-6  D.Lgs. 163/2006) 1.192,79

CCNL 1/4/99 art. 15 c. 1 lett. k (specifiche disposizioni di legge) 

CCNL 1/4/99 art. 15 c. 2 (integrazione fino all'1,2% ms. 1997) stabilito 0,90% 1.429,03

CCNL  1/4/99  art.  15  c.  5   (attivazione  nuovi  servizi  o  processi  di
riorganizzazione )

CCNL 1/4/99 art. 15 c. 1 lett. m (risparmi da lavoro straordinario accertati a
Consuntivo 2011)

1,79

CCNL 14/9/00  art. 54 (messi notificatori)

CCNL  5/10/01 art.  4 c. 3 (integraz. art. 15 c. 1 lett. k) recupero evasione ICI

CCNL  5/10/01 art. 4 c. 4 (integraz. art. 15 comma 1 lett. d)

CCNL 5/10/01 art. 5 (applicazione parametri virtuosi)

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 2 (0,30% ms. 2003)

CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 3  (0,30% ms. 2005)

CCNL 31.07.2009 art.4 c. 2 lett. a)

Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente 0,07

Risparmi di gestione (art. 43 L.449/1997)

TOTALE 2.723,68

Decurtazione del Fondo parte variabile limite 2010 (art.9 c. 2bis L.122/2010) (-)        3,55

Decurtazione del Fondo parte variabile riduzione proporzionale di personale
(art.9 c. 2bis L.122/2010)

(-)    119,29

TOTALE RISORSE VARIABILI  (ART. 31 C.3) 2.600,84

TOTALE GENERALE 34.839,51

TOTALE FONDO LAVORO STRAORDINARIO 6.238,71
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Le risorse di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004   e art. 4 del CCNL 09.05.2006  sono così utilizzate  per
l'anno 2012 

ART. 12 – UTILIZZO DEL FONDO
DESCRIZIONE IMPORTI EURO

Indennità di comparto (quota a carico fondo) 5.301,90 Stabili

Progressioni economiche orizzontali comprensive di Led attribuiti
(storiche) *

12.913,81 Stabili

Posizioni organizzative  (Posizione, Risultato, Alte professionalità) 366,17 Stabili

Specifiche responsabilità  (art. 36 CCNL 22/1/2004)

Turno/Reperibilità/Maggiorazioni 

Indennità rischio (art.41 CCNL 22/1/2004) 1.080,00 Variabili

Indennità disagio (art.17 c.2 lett.  e  CCNL 1/4/99) comprensivo
dell'istituto “Pronta disponibilità”

5.103,48 Variabili

Indennità messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/2000)

Quote progettazione 1.192,79 Variabili

Incentivi specifiche disposizioni di legge Variabili

TOTALE UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
PER POSTE GIA'  FORMALIZZATE IN  C.I.  PREGRESSI
OPPURE NON CONTRATTABILI

25.958,15

Progressioni economiche orizzontali Stabili 

Posizioni organizzative (Posizione, Risultato, Alte Professionalità) Stabili

Specifiche responsabilità  (art.36 CCNL 22/1/2004)

Maneggio valori (art.36 CCNL 14/9/2000)

Turno / Reperibilità / Maggiorazioni Variabili

Indennità rischio (art.41 CCNL 22/1/2004) Variabili

Indennità disagio (art.17 c.2 lett.e CCNL 1/4/99) Variabili

Indennità messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/2000)

Sponsorizzazioni-consulenze-contributi utenza per servizi pubblici
non essenziali 

100,00 Variabili

Produttività collettiva (art.17 c.2 lett. a CCNL 1/4/99) 8.781,36 Variabili 

Produttività individuale Variabili

TOTALE UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
SPECIFICAMENTE CONTRATTATE DAL C.I.
DI RIFERIMENTO

8.881,36

ACCANTONAMENTO  ART.32  c.7  CCNL  02.2005  (ALTE
PROFESSIONALITA')

TOTALE GENERALE 34.839,51

TOTALE UTILIZZO LAVORO STRAORDINARIO         6.230,37

* La quota effettivamente posta a carico del Fondo delle P.E.O è data dalla differenza tra l'importo lordo di
Euro 12.913,81 e la “Rideterminazione per progressioni storiche (Dich. congiunta 14) di Euro 1.230,45.
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COMUNE  DI  STAZZANO
(Provincia  di Alessandria)

ALLEGATO  A)

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  (Art. 12)

Criteri  di  valutazione  per  l’assegnazione  dei  compensi  per  l’incentivazione  della  produttività  e  del
miglioramento dei servizi.

La determinazione del premio da assegnare a ciascun dipendente  tiene conto dei risultati delle prestazioni
fornite, che sono però diversamente valorizzate in relazione alla collocazione del personale nel sistema di
classificazione  professionale,  per  cui  a  ciascuna  posizione  nell’ambito  delle  diverse  categorie  viene
assegnato un particolare parametro.
In  relazione alle Categorie–Posizioni  economiche presenti  nell’attuale dotazione Organica  dell’Ente, si
elabora il seguente prospetto:

POSIZIONE 
ECONOMICA

PARAMETRO PUNTEGGIO RISULTATO 
MINIMO 
VALUTAZIONE

RISULTATO 
MASSIMO 
VALUTAZIONE

B1 10 2-3-4-5 20 50
B2 10 2-3-4-5 20 50
B3 10 2-3-4-5 20 50
B4 10 2-3-4-5 20 50
B5 10 2-3-4-5 20 50
B6 10 2-3-4-5 20 50
B7 10 2-3-4-5 20 50
C1 10 2-3-4-5 20 50
C2 10 2-3-4-5 20 50
C3 10 2-3-4-5 20 50
C4 10 2-3-4-5 20 50
C5 10 2-3-4-5 20 50
D1 10 2-3-4-5 20 50
D2 10 2-3-4-5 20 50
D3 10 2-3-4-5 20 50
D4 10 2-3-4-5 20 50
D5 10 2-3-4-5 20 50
D6 10 2-3-4-5 20 50

Descrizione del punteggio:
2 = parziale corrispondenza alle aspettative concordate e/o parziale rispetto degli obiettivi di   miglioramento

dei servizi prefissati;

3 = prestazioni adeguate agli obiettivi, ma suscettibili di miglioramento;
4 = prestazioni e risultati corrispondenti alle aspettative e agli obiettivi;
5 = prestazioni svolte, risultati ottenuti, capacità, impegno e flessibilità superiore alle aspettative.

Attribuzione del fondo :

Ai fini dell’assegnazione del premio individuale, il fondo stanziato viene suddiviso per la sommatoria dei

punteggi di valutazione ottenuti  dai dipendenti partecipanti all’utilizzazione del fondo ed il valore unitario

così ricavato viene moltiplicato per il risultato di valutazione effettivamente conseguito da ciascun 
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dipendente  (parametro x punteggio).

Le   parti,  infine,  prendono atto  che la Relazione illustrativa e la  Relazione tecnico-finanziaria

(predisposte  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  3-sexies, del  D.Lgs.  n.165/2001)  saranno  allegate

all'Accordo  definitivo,  previa  acquisizione  del  parere  del  Revisore  dei  Conti,  quale  soggetto

istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Stazzano, 07.04.2014

       
Per la delegazione di parte pubblica:

Il Presidente                              Mauro Ponta                F.to   

Per la delegazione di parte sindacale:

CGIL – FP                                  Claudia Stinco             F.to       

CISL – FP                                  Gianmario Badino        F.to      
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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 2012. 

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
Intesa del 07.04.2014

Periodo temporale di vigenza Anno  2012

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica:
Presidente  Ponta Mauro (Segretario Comunale)

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : CGIL FP, CISL FP,UIL FPL 
Firmatarie dell'ipotesi:  CGIL FP, CISL FP

Soggetti destinatari
Personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato,
a tempo pieno o parziale, comandato o distaccato presso presso altri enti.

Materie trattate dal contratto 
integrativo

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2012.
b) Modifica al CCDI del 11.08.2001, ancora vigente, limitatamente ai criteri di 
valutazione per l'assegnazione dei compensi per l'incentivazione della produttività e del 
miglioramento dei servizi (allegato A)

Rispetto
dell’iter

adempimenti
procedurali
e degli atti

propedeutici
e successivi

alla
contrattazio

ne

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:
 in data 18.03.2014    protocollo di acquisizione n.  2108     

L'Organo di controllo interno  ha effettuato i seguenti rilievi: non esprime rilievi

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:
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art.
11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: 
Non si  applica agli  Enti  Locali  ai sensi dell’articolo 74 commi 1 e 2 del D.Lgs.
150/2009
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.Lgs.
150/2009: 
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:
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009

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

• L'oggetto  del  contratto  è  l'utilizzo  delle  risorse  decentrate  per  l'anno  2012  e  la  modifica  al  CCDI  del
11.08.2011, ancora vigente,  limitatamente ai criteri  di valutazione per l'assegnazione dei compensi per l'incen-
tivazione della produttività e del miglioramento dei servizi (allegato A).

• Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall’Amministra-
zione con Determinazione  del Segretario Comunale n. 116 del 16.11.2012.

• Le parti prendono, altresì, atto  che con le Deliberazioni n. 122/22.12.2011, n. 28/23.03.2012, n. 64/21.07.2012
e n. 113/11.12.2012, la Giunta comunale ha fornito alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive rela-
tive al Piano degli Obiettivi per l'anno 2012.

• Vengono richiamati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie.
    .

• Sono definiti i tempi di applicazione dell’accordo.

• Fanno parte integrante del CCDI la tabella analitica della quantificazione e utilizzo del Fondo e l'Allegato A) e
vengono allegate la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-finanziaria.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Descrizione* Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività collettiva

€  8.781,36
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzon-
tali (storiche)        € 12.913,81
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risul-
tato Posizioni Organizzative ed Alte professionalità € 366,17
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperi-
bilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-fe-
stivo € 1.080,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio

€ 5.103,48
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsa-
bilità

-

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse in-
dicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (specifiche disposizioni 
di legge) -
Sponsorizzazioni-consulenze-contributi utenza per servizi 
pubblici non essenziali € 100,00
Quote progettazione (art. 92 c.5-6 D.Lgs.163/2006) € 1.192,79
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto (quota a ca-
rico Fondo) € 5.301,90
Somme rinviate -
Altro -
Totale € 34.839,51

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
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C) effetti abrogativi impliciti
 Il contratto non determina  effetti abrogativi impliciti.

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 ap-
plicano  gli articoli  per la valutazione e la premialità del personale compresi nel Regolamento  sull'Ordinamento degli
uffici e dei servizi  (modificato  con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 29.12.2010  ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 150/2009).

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 1998-2001 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 pro-
grammazione gestionale
Dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di
specifici obiettivi di produttività previsti nel Piano degli Obiettivi 2012, con particolare riferimento a  servizi: editoria,
biblioteca, anagrafe-stato civile, elettorale, buoni mensa, eventi e manifestazioni ,vigilanza urbana, condoni edilizi  e in
materia ambientale,  ci si attende un incremento della produttività del personale  in termini qualitativi e quantitativi.

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

Stazzano, 07.04.2014

     IL PRESIDENTE
      (Segretario comunale)

                                                                                                                           Dr. Mauro Ponta
    F.to  

CCDI/ANNO 2012 /RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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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 2012.

 Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione integrativa  in applicazione delle disposizioni dei Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavo-
ro vigenti nel Comparto Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con Determinazione  del
Segretario Comunale n. 116 del 16.11.2012 negli importi indicati nelle seguenti sezioni:

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

Risorse storiche consolidate 
La parte consolidata, intesa come base di partenza del Fondo 2012, è stata  quantificata ai sensi delle disposizioni con-
trattuali vigenti ed ammonta ad …...........................................................................................   €   25.449,13

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 1.135,14
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 915,43
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 986,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 1.734,28
CCNL 22/01/2004 art.32 c. 7 (0,20% ms 2001) alte prof.   € 366,17

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione Importo

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (RIA) € 745,81
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche) € 1.200,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n. 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n. 4 (recupero PEO) € 1.230,45
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari -
Altro -

Nota esplicativa:

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (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.)
In ragione della riattivazione del servizio Polizia Locale è stata stanziata una somma di € 1.200,00 necessaria per  l'in-
cremento stabile di un' unità di personale.
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Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:
Descrizione* Importo

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni-consulenze- 
contributi utenza per servizi pubblici non essenziali € 100,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time -
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge -
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario anno 2011 € 1,79
Art. 15, comma 2 (fino a 1,2% ms 1997) stabilito 0,90% € 1.429,03
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni -
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori -
Quote progettazione (art. 92 c. 5-6 D.Lgs 163/2006) € 1.192,79
Somme non utilizzate l’anno precedente € 0,07
Altro -

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

Nota esplicativa: CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al l'1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 199,7 al netto della dirigenza ammontava, ad € 158.781,06, con  una possibilità di incremento massimo
di € 1.905,37 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 1.429,03 pari allo 0,90%
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale. 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione Importo

Trasferimento personale ATA -

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

-

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 
fissa)

- € 43,98

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio - parte fissa) - € 1.479,76
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 
variabile) - € 3,55
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio - parte variabile) - € 119,29
Totale riduzioni € 1.646,58

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 33.762,41
Risorse variabili € 2.723,68
Decurtazioni risorse fisse -€ 1.523,74
Decurtazioni risorse variabili -€ 122,84
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 32.238,67
Risorse variabili € 2.600,84
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 34.839,51

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente.
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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 complessivi  €  25.958,15 relative a:

Descrizione Importo
Indennità di comparto € 5.301,90
Progressioni economiche orizzontali ( STORICHE) € 12.913,81
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa ed alte professionalità € 366,17
Indennità di rischio € 1.080,00
Indennità  di disagio € 5.103,48
Quote progettazione € 1.192,79
Totale € 25.958,15

Le somme suddette sono già regolate da CCDI  precedenti,  ovvero sono effetto di disposizioni  del CCNL  o  di pro-
gressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal presente  Contratto somme per complessivi  € 8.881,36 relative a:

Descrizione Importo
Progressioni economiche orizzontali -
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa

-

Indennità di turno -
Indennità di rischio -
Indennità di disagio -
Indennità di maneggio valori -
Sponsorizzazioni-consulenze- contributi utenza per servizi 
pubblici non essenziali

€ 100,00

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 
CCNL 01.04.1999)

-

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

-

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

-

Produttività collettiva di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 
a) del CCNL 01/04/1999

€ 8.781,36

Totale € 8.881,36

Sezione III -  Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.
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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 integrativo € 25.958,15
Somme regolate dal contratto integrativo € 8.881,36
Destinazioni ancora da regolare -
Totale € 34.839,51

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 continua-
tiva con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili ammontano a € 32.238,67 mentre  le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (Inden-
nità di comparto, progressioni economiche orizzontali, retribuzione di posizione, di risultato e alte professionalità) am-
montano a € 18.581,88. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con
risorse stabili.

b.   A  ttestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL, in applicazione ai CCDI vigenti ed alle norme regolamentari del-
l’Ente, in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione .

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

Per l’anno  2012 non è prevista l’effettuazione di progressioni  economiche 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

Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

Descrizione Fondo 2012 Fondo  2011 Differenza
2011-2012

Fondo 2010 (per
memoria)

Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa €  25.958,15 € 27.306,70 - € 1.348,55 € 23.826,30
Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa € 8.881,36 € 9.351,81 - € 470,45 € 13.370,85
(eventuali) Destinazioni ancora da 
regolate - - - -
Totale risorse del Fondo sottoposte
a certificazione €  34.839,51 € 36.658,51 - € 1.819,00 € 37.197,l5

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’Ammini-
strazione   presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

14



Le  somme relative al Fondo  anno 2012 delle risorse decentrate sono imputate in  vari capitoli di spesa , più precisa-
mente ai  capitoli: 2162, 1096 ,1096.01, 1021,1081,1083,1111, 1261 e 1651, come meglio esplicitato nella Sez.III sotto-
stante. Pertanto, il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente e
monitorare le diverse imputazioni e i relativi impegni di spesa  ai limiti del Fondo.

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

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di de-
stinazione del Fondo

Il totale del Fondo anno 2012 come stabilito dall’Ente con Determinazione  del Segretario  Comunale n. 116 del
16.11.2012  è impegnato  ai seguenti capitoli  del bilancio  annuale e precisamente :

CAP. 2162 la somma di € 6.183,48 destinata all'indennità di rischio, disagio e pronta disponibilità;

CAP. 1096 e 1096.01 la somma di € 1.192,79 destinata alle quote di progettazione;

CAP. 1021  e 1083 la somma di € 366,17 destinata alle alte professionalità;

CAP. 1021,1081,1083,1111, 1261 e 1651 la somma di € 18.215,71 destinata alle PEO e indennità di comparto;

CAP. 2162 e 1113 la somma di € 8.881,36 destinata alla produttività collettiva ed ai compensi derivanti dai contributi
utenza..

Stazzano, 12.02.2014

IL PRESIDENTE
           (Segretario comunale)

                                                                                                                                Dr. Mauro Ponta 
          F.to  

SP/

CCDI/ANNO 2012 /RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
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