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

Relazione 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
Contratto  del 16.05.2019

Periodo temporale di vigenza Anno  2017

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica:
Presidente  Pier Giorgio Cabella (Segretario Comunale)
Componente  Pavese Susi (Responsabile del Servizio Finanziario)
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : CGIL FP, CISL FP, 
CSA Reg. e Autonomie Locali ed  RSU
Firmatarie dell'intesa:  CISL FP, CSA Reg. e Autonomie Locali  ed  RSU

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 2017.

Rispetto 
dell’iter  
adempimenti 
procedurali  e
degli atti 
propedeutici e
successivi 
alla 
contrattazione

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa

Data di acquisizione della certificazione dell’Organo di controllo interno:
07.05.2019

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: 
Sì
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 2017. 

 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 
                            dall’Amministrazione con Deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 16.12.2017.

 Le parti prendono, altresì, atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 23.06.2018,
sono stati nominati i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, assegnando agli stessi
le più opportune direttive.

 
 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 
                            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

--
Produttività individuale € 14.278,10
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzon-
tali (storiche)        € 13.789,40
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 € 720,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio

€ 826,32
Art. 23 CCNL 14/09/2000 – Indennità di reperibilità € 2.424,11
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 € 75,00
Quote progettazione (art. 92 c.5-6 D.Lgs.163/2006) € 489,37
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto (quota a ca-
rico Fondo) € 4.112,28
Somme rinviate -
Altro -
Totale € 37.080,75

* 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
 applicano  gli articoli  per la valutazione e la premialità del personale compresi nel Regolamento  sull'Ordinamento de-
gli uffici e dei servizi  (modificato  con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 29.12.2010  ai sensi e per gli ef-
fetti 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.

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 2017, con particolare riferimento a  servizi: editoria,
biblioteca,   anagrafe-stato civile,  elettorale,  buoni mensa,  eventi e  manifestazioni, condoni  edilizi, materia ambienta-
le e assistenza alla sicurezza della viabilità nella stagione invernale,  ci si attende un incremento della produttività del
personale  in termini qualitativi e quantitativi.

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

Stazzano,  16.05.2019

SP/
     IL PRESIDENTE
      (Segretario comunale)

                                                                                                                      Dr. Pier Giorgio Cabella
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