**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 106/2015

Del 24-12-2015

Oggetto
Autorizzazione alla Parte Pubblica sottoscrizione contratto decentrato aziendale 2015 parte
economica e 2015-2017 parte normativa

L'anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di Dicembre alle ore 18:50, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
V ISTA la Delibera Giunta Municipale N° 95 del 13/11/2015, con la quali si nominavano, quali componenti
della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la Contrattazione Integrativa Decentrata:
RUOLO
Presidente
Componente
Componente
Componente

P.O.
Responsabile Area AA GG e giuridici
Responsabile Ara Finanziaria
Responsabile Area Tecnica
Responsabile Polizia Locale

C HE risultano regolarmente eletti in qualità di R.S.U. la Sig.ra Cesarina Chillotti, il Sig Mario. Serra, il Sig.
Sergio Aresu.
DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 05.05.2015 “Linee di indirizzo per la
delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione\normativa per il triennio 2015-2017. Contrattazione Territoriale
dei Comuni aderenti all'Unione e per l'Ente Unione con il supporto di esperti della Società Dasein S.r.l” confermava che
“la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del Comune di Jerzu è costituita dai
Responsabili di Area e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.11.2015 “Linee di indirizzo per la
delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione, parte normativa per il triennio 2015-2017 e parte economica
2015” venivano date le linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica su quanto indicato in oggetto
alla medesima deliberazione;
C HE risulta regolarmente approvato il Piano delle Performance per l’Anno 2015, con il quale, ai suddetti
Responsabili di Posizione Organizzativa, sono stati assegnati in modo dettagliato le Performance
Organizzative ed Individuali;
C HE nel suddetto Piano sono stati individuati e precisati, gli obiettivi strategici e prioritari costituenti in
modo sostanziale il Programma politico dell’Amministrazione comunale ed ai quali si rimanda per eventuali
dettagli;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario 573 del 24.11.2015 avente ad oggetto
"Costituzione fondo art. 14 e 15 del C.C.N.L. dipendenti EE.LL. 1.1.1998/31.12.2001 – Risorse da destinare al
lavoro straordinario e al salario accessorio del personale dipendente 2015” con la quale viene quantificata la
costituzione del Fondo Produttività Collettiva Anno 2015 ai sensi delle disposizioni dei CCNL incluso
anche l’anno 2010 che costituisce il tetto massimo insuperabile, secondo le disposizioni di cui all’art. 9
comma 2 bis del DL 78/2010;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 07.08.2014 “Destinazione risorse al fondo art. 14 e 15
ccnl 1.1.98/31.12.2001 per l'anno 2015”con cui si autorizzava l’inserimento di risorse variabili (art. 15 commi
2 e 5 del CCNL 1.4.1999);
ACCERTATO CHE con nota del responsabile dell’area Amministrativa del 26.11.2015, prot. N. 5137
venivano convocate le parti della delegazione trattante per l’approvazione dello schema contratto
integrativo decentrato 2015/2017– parte giuridica– e schema contratto integrativo decentrato 2015– parte
economica;

V ISTO il verbale di Pre-intesa- Avvio Contrattazione Decentrata Integrativa - sull’utilizzo delle somme del
Fondo miglioramento servizi anno 2015 relativo all’esame della quantificazione e relativa Ripartizione tra i
vari istituti contrattuali previsti dai CCNL sottoscritto in data 15.12.2015;
C HE alla suddetta pre-intesa venivano allegati ed esaminati i prospetti di quantificazione dettagliata delle
varie voci di entrata e di spesa, dei fondi anno 2015, con la indicazione specifica per ogni risorsa di entrata
e di spesa, dei relativi riferimenti al CCNL che ne determina i criteri di calcolo e di applicazione;
V ISTA la Relazione illustrativa Tecnico-finanziaria relativa all’anno 2015, ai fini del controllo di
compatibilità dei costi, con i vincoli di Bilancio, della Contrattazione Collettiva Decentrata con cui il
responsabile del servizio finanziario certifica la corretta quantificazione e ripartizione delle risorse fra i vari
istituti economici previsti dai CCNL, del Fondo Risorse Decentrate anno 2015, per quanto riguarda la
parte economica e la relazione tecnico illustrativa per quanto riguarda la parte giuridica;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti, Dott. Mario Usai, ha rilasciato la prevista Certificazione sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con i
vincoli posti dai vigenti CCNL (art. 5, comma 3 del CCNL 1.04.1999, come sostituito dall’art. 4 CCNL
22.01.2004), per quanto riguarda la parte economica e il parere per quanto riguarda la parte giuridica assunti
al protocollo n. 5548 del 23.12.2015, allegate alla presente;
DATO ATTO, per tutto quanto premesso, di approvare l’ipotesi di accordo assunta in sede di
contrattazione decentrata relativamente all’impiego di risorse residue non contrattate del Fondo salario
accessorio 2015 nel testo e così di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla relativa
sottoscrizione definitiva;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.267/2000 che si riportano;
CON voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI autorizzare il Presidente della Delegazione di parte pubblica trattante, alla sottoscrizione formale e
definitiva del testo contrattuale, di cui alla pre-intesa di Contrattazione Decentrata siglata nella seduta del
15.12.2015;
DI pubblicare:
• il verbale della sottoscrizione definitiva del testo contrattuale in oggetto,
• la Relazione illustrativa Tecnico-finanziaria ai fini del controllo di compatibilità dei costi, con i
vincoli di Bilancio, della Contrattazione Collettiva Decentrata relativa alla corretta quantificazione e
ripartizione delle risorse fra i vari istituti economici previsti dai CCNL, del FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2015, predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune
• la Certificazione del Revisore dei Conti, di compatibilità dei suddetti oneri contrattuali con i vincoli
di bilancio e di coerenza con i vincoli del CCNL;
C ON separata votazione di dichiarare la presente delibera, ai sensi del D. Lgs 267/2000, art. 134, comma
4°, immediatamente eseguibile.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Giacomo Mameli

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno _____________ al giorno ___________________ pubblicazione
n. 0, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, _____________

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 24/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 29.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

COMUNE DI JERZU
Provincia dell’Ogliastra
PROPOSTA DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
RELATIVAMENTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
PER L’ANNO 2015
L’anno 2015 il giorno 15 del mese dicembre nella sede comunale si sono incontrate le delegazioni
trattanti dell’Amministrazione comunale e delle OO.SS. per l’applicazione contrattuale in oggetto.
Per la Parte Pubblica il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli, dott.ssa Mariangela Coccollone,
D.ssa Ing. Alessdandra Melis.
Per le Organizzazioni Sindacali:
Rappresentanti R.S.U:
Serra Mario, Aresu Sergio, Chillotti Cesarina.
Rappresentante Territoriale CIGL
Pusceddu Marino
Rappresentante Territoriale CISL
Rappresentante Territoriale UIL
Rappresentante Territoriale SULPM
Premesso che:
 Con nota prot. 5137 del 26/11/2015 il Presidente della Delegazione trattante ha provveduto alla
convocazione del tavolo per l’avvio del negoziato relativamente all’utilizzo del fondo per le
risorse decentrate per l’anno 2015;
La Delegazione trattante
Così come sopra costituita

Richiamato l’art. 11 del CCNL del 01.04.1999 nel quale è stabilito che: “il sistema delle
relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti…”

Richiamate le Deliberazioni n. 86 del 13.11.2015 con la quale la Giunta comunale ha
formulato le proprie direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per l’avvio della
contrattazione decentrata integrativa, relativamente all’utilizzo del fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2015;
Dichiara aperta la seduta
Preso atto della consistenza del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo e l’incentivazione del
personale anno 2015, costituito con Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 573 del
24.11.2015, si passa alla disamina della proposta di accordo per la destinazione del fondo stesso.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata proposta di Contratto Collettivo Decentrato
integrativo.
La seduta è chiusa alle ore.
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COMUNE DI JERZU
Provincia dell’Ogliastra
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2015
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1.

2.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2012, 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.
Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del
salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse,
salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra
le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo che
ne definirà per l’anno di riferimento i nuovi importi.
Art. 2
Interpretazione autentica delle clausole controverse

1.

Nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente
contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei
sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione
autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
Art. 3
Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 31
CCNL 22/01/2004

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta
dall’art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte
categorie:
a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già
previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della
stabilità e della continuità nel tempo, definito “risorse decentrate stabili”;
b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come “risorse decentrate
variabili” e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.
2. In particolare, relativamente alla prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l’anno 2015, a valere
per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:
FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Fondo incentivante 1998;

Anno 2015
€ 27.107,20

g) risorse destinate per l’anno 1998 al pagamento del LED al personale
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€ 7.510,66

dipendente in servizio.
h) Fondo incentivante per recupero indennità di Staff art. 37 c.4 CCNL
1995 affluito al Fondo Responsabili di Servizio per l’anno 2008
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

€ 3.008,97

m) fondo incentivante risparmi lavoro straordinario

€ 284,66

Art. 15 CCNL 1998 – 2001 - Comma 1
Risorse aggiuntive per assunzione di personale per compensare
l’incremento stabile della dotazione organica
Art. 15 CCNL 01/04/2009 – Comma 5
Monte salari 1999, esclusa la dirigenza, pari all’1,1%
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all’anno 2001
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all’anno 2001
Art. 32 CCNL 2002 – 2005
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all’anno 2003
Art. 4 CCNL 2004 – 2005 – Comma 1
Importo pari allo 0,60% del monte salari riferito all’anno 2005
Art. 8 CCNL biennio economico 2006 – 2007 – Comma 2
TOTALE TABELLA A

€ 37.911,49
€ 1.962,54
€ 7.178,64
€ 9.141,18
€ 3.393,87
€ 2.736,99
€ 6.130,86
€ 3.073,28
€ 3.073,28
€ 3.619,95
€ 3.619,95
€ 59.876,75

3. La prima parte del fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene incrementata in base
alle disposizioni contrattuali riportate nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno
di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili. Pertanto, si
considerano, altresì, i seguenti incrementi:
FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio
Dichiarazione congiunta n. 14 – CCNL 22.01.2004
Risorse dal bilancio previste per l’incremento stipendiale nelle singole
posizioni di sviluppo in seguito all’applicazione della PEO
TOTALE TABELLA B
TOTALE TABELLA A
TOTALE RISORSE STABILI

fonte

Anno 2015
€ 12.213,51
€ 12.213,51
€ 3.233,65

A DEDURRE DALLE RISORSE STABILI € 4.930,71
descrizione origine risorse

€ 3.233,65
€ 15.447,16
€ 59.876,75
€ 75.323,91

importo

Risorse o riduzioni del salario per trasferimenti a seguito del
decentramento di funzioni (PERSONALE ATA trasferito alla
Stato L.124/99 art.8) - esternalizzazione di servizi – Abbanoa F.
CCNL 1/04/99 art. 15 P.
c. 1 - lett. "L"
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€ 992,63

Finanziamento delle posizioni organizzative per gli enti privi di
posizioni dirigenziali. Salario accessorio destinato a dipendenti
CCNL 31/03/1999 art. incaricati delle posizioni organizzative nell’anno 2001, riferito
10 e 11
all’ultimo anno in cui hanno beneficiato del salario accessorio
Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento
CCNL 1/04/99 art. 19 - delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell’area della vigilanza (art.7 c.7
c. 1
CCNL 31/3/1999)
D.L.78/2010 –
Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale
L.122/2010 art.9 c.2bis in servizio
Totale deduzione obbligatoria delle risorse stabili

€ 3.698,58

€ 239,50

€ 4.930,71

Alle risorse stabili deve essere applicata la decurtazione sull’aumento del fondo
determinato dal recupero R.I.A. e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato
a decorrere dal 2011 come specificato all’articolo 7 del presente C.C.D.I.
Totale riduzioni

€4.930,71

TOTALE FONDO RISORSE STABILI UTILIZZABILI

€ 70.393,21

4. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse
variabili, di cui al comma 1, lettera b), prevede le fonti di finanziamento così specificate:
FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C
Art. 15 CCNL 01.04.1999 d) Risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997
m) risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina del lavoro
straordinario (comma 3, art.14)
Comma 1
Quota 1,2% del monte salari 1997
Comma 2
Art. 17 - CCNL 01.04.1999 – Comma 5
- Risorse variabili a specifica destinazione provenienti dai rimborsi
dell’Amministrazione finanziaria sul capitolo 35510 Entrata spettante ai
messi comunali ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera f)) CCNL 1999 e
secondo le indicazioni contenute nella deliberazione G.C. n. 217/2006.

Anno 2015
€ 3.751,45
€ 3.751,45
€ 6.943,78
€ 6.943,78

Art. 4 - Comma 3 CCNL 5.10.2001
Art. 54 - CCNL 2000
- Incrementi risorse decentrate 0.20 % (monte salari 2001). Alte
Professionalità.
Art. 32 comma 7 CCNL 22 Gennaio 2004
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI DISPONIBILI
A DEDURRE DALLE RISORSE VARIABILI
€
descrizione origine risorse

fonte
D.L.78/2010 –
L.122/2010 art.9 c.2bis

€ 10.695,23

Importo

Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio
Totale deduzione delle risorse variabili
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TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI NETTE DISPONIBILI
€ 10.695,23

ANNUALI
Risorse da utilizzare provenienti dall'esercizio precedente -

economie determinazioni
varie 2011 non rientranti nel blocco, poiché le risorse non utilizzate o non attribuite dell'anno
precedente, non rientrano nè tra le risorse stabili, nè tra quelle variabili, esse costituiscono
semplicemente residui dell'anno precedente da riassegnar nell'anno successivo (far riferimento al
criterio di competenza, poichè maggiormente affidabile rispetto a quello di cassa)

Somme non utilizzate del fondo relativo all’anno precedente
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI UTILIZZABILI
FONDO LETTERA k – Art. 15 comma 1 CCNL 01.04.1999
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione
del personale
 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati del personale, L.R.
23/05/1997, n. 19
 2,0% delle risorse previste dall’art. 92, comma 5, del Codice degli
appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

€ 10.695,23

€ 10.308,00

€ 20.000,00

 Risorse previste per il condono edilizio
 Compensi ISTAT – compresi i relativi oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’ente – eventuali ulteriori risorse verranno
inserite all’atto dell’accredito delle somme da parte dell’ISTAT
 Incentivo a specifica destinazione contributo Unione dei Comuni
 Incentivo a specifica destinazione contributo R.A.S. gestione
Ufficio Plus
 Incentivo ICI – Progetto recupero evasione tributaria distribuibili
solo all’atto dell’effettivo introito degli avvisi di accertamento
emessi dall’Ufficio
TOTALE RISORSE LETTERA k) dato provvisorio conosciuto alla
data odierna
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€ 924,00
€ 2.646,00

€ 33.878,00

PROSPETTO GENERALE
TOTALE NETTO RISORSE STABILI
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI ANNUALI
Di cui risorse a specifica destinazione – Art. 54 ccnl 2000 – Messi – e

€ 70.393,21
€ 44.573,23

art. 32 comma 7 ccnl 22 gennaio 2004 – Alte Professionalità

TOTALE COMPLESSIVO risorse decentrate 2015
Risorse da utilizzare provenienti dall'esercizio precedente
Totale risorse variabili utilizzabili 2015
TOTALE RISORSE LETTERA k) dato provvisorio attualmente non

€ 114.966,44
€ 39,22
€ 44.612,45
€ 33.858,00

quantificabile e viene incrementato ogniqualvolta si adottino atti inerenti tali progetti che
implichino specifiche attività dei dipendenti

Totale risorse decentrate 2015

€ 115.005,66

TITOLO II – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività
Art. 4
Finanziamento degli istituti stabili

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento
degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall’art.
31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse, così come di seguito determinate, vengono prelevate
dal fondo disponibile.
1. Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2011 –
Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla
progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse
stabili”. Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell’art.
17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle
progressioni già effettuate al 31.12.2011.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di:
cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale
interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.
Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali, posti a carico del fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono quelli originari, cioè quelli previsti dal
contratto vigente al momento della realizzazione della progressione. Eventuali differenziali retributivi
maggiori sulle progressioni realizzate, previsti da contratti successivi a quello in vigente al momento
del perfezionamento delle progressioni stesse, sono imputati a carico del bilancio.
L’utilizzo del fondo, relativo a tutto l’esercizio 2015, risultante dall’applicazione di quanto sopra
indicato è di seguito specificato:
FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
PER L’ANNO 2015
Dipendenti per categoria
Costo progressioni economiche orizzontali al 31.12.2015
Categoria e
Dipendenti
Posizione economica in
Importi annui
Fondo per l'anno
posizione giuridica
godimento
compresa 13°
2015
€ 617,24
1
€ 617,24
A
€ 617,24
€
7.699,99
6
€ 8.081,19
B
€ 7.699,99
€
9.149.39
7
€ 9.149.39
C
€ 9.149.39
Comune di Jerzu – Via Vittorio Emanuele n. 172 – 08044 Jerzu (Provincia dell’Ogliastra)
Telefono 0782760811 – Fax 078270861
Sito internet: www.comune.jerzu.og.it

D
TOTALE

3
17

€ 12.661,09
€ 30.508,81

€ 12.661,09
€ 30.127,61

€ 12.661,09
€ 30.127,61

Si specifica che in merito alle posizioni economiche, un dipendente è andato in pensione ed altro
dipendente in aspettativa.
Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle
progressioni economiche orizzontali per l’anno 2015, ammontano a complessive € 30.127,61.
2. Finanziamento dell’indennità di comparto per l’anno 2012. - Art. 33, comma 4, del CCNL
22.01.2004.
Parte delle risorse stabili è destinata alla corresponsione dell’indennità di comparto di cui all’art. 33
del CCNL del 22.01.2004, nello specifico sono a carico del fondo gli importi indicati nella colonna 2 e
3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004. Le risorse necessarie al finanziamento degli importi
indicati nella colonna 1 della Tabella D vanno, invece, imputate a carico del bilancio dell’Ente.
FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI
COMPARTO PER L'ANNO 2015
Dipendenti per categoria
Indennità di comparto
Categoria
Dipendenti
Quota Mensile
Quota Annua Fondo per l'anno 2015
1
€ 29,31
A
€ 351,72
€ 351,72
7
€ 35,58
B
€ 426,96
€ 2.897,40
10
€ 41,46
C
€ 497,52
€ 4.608,97
6
€ 46,95
D
€ 563,40
€ 2.910,90
24
TOTALE
€ 10.768,99
Si specifica che in merito all’indennità di comparto, in corso d’anno un dipendente è andato in
pensione ed altro dipendente in aspettativa.
Pertanto, per l’anno 2015 le quote destinate al finanziamento dell’indennità di comparto finanziate con
risorse decentrate stabili ammontano a complessive € 10.768,99.
RIEPILOGO GENERALE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale
effettuate negli anni precedenti
Art. 33 CCNL 2002 - 2005
Somme destinate al finanziamento dell’indennità di comparto
TOTALE

Anno 2015
€ 30.127,61

€ 10.768,99
€ 40.896,60

RIEPILOGO GENERALE
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNUALI
€ 115.005,66
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI
€ 40.896,60
FINANZIAMENTO ISTITUTI VARIABILI
€ 50.539,06
TOTALE RISORSE LETTERA k) per la parte quantificata
€ 23.570,00
Si specifica che le somme di cui all’articolo 17 lettera k relative al fondo regionale (L.R. 19/97) sono
fatte confluire nel finanziamento degli istituti variabili.
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Art. 5
Utilizzo del fondo per il finanziamento degli istituti variabili

1. Dalla quota complessiva del fondo, comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili, pari ad €
€ 114.985,66, viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento degli istituti
stabili individuati all’articolo precedente, pari ad € 40.896,60. La quota rimanente di € 74.089,06.
verrà utilizzata per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario
accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina
concordata all’art. 8 del presente CCDI.
2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:
UTILIZZO DEL FONDO “RISORSE DECENTRATE VARIABILI” - TABELLA E
RIFERIMENTI NORMATIVI

Anno 2015

Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2
10 - lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei
servizi

€ 34.269,28

lettera d): Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli istituti legati
all’organizzazione del lavoro – di seguito elencate € 1.440,00

1- indennità di rischio
2- Maneggio valori –agenti contabili
3- Maggiorazione oraria vigili
4- Turno vigili
5- Reperibilità Istituzionale
6- lettera e): fondo per indennità di funzioni svolte in condizioni
particolarmente disagiate per il personale di categoria A, B e C
7 - lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche
responsabilità per il personale di categoria D, C,B

€ 5.500,00
€ 1.700,00
€ 186,00

8 - Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al
personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche
funzioni
Totale utilizzo risorse lettere
€ 9.326,00
d) - e) - f) – i)
Art. 15 comma 2 1,2% monte salari 97 per progetti
art. 54 CCNL 2000 - Risorse variabili a specifica destinazione
provenienti dai rimborsi dell’Amministrazione finanziaria Entrata
spettante ai messi comunali ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera f))
CCNL 1999 e secondo le indicazioni contenute nella deliberazione
G.C. n. 217/2006.

€ 500,00

€ 6.943,78

Art. 32 comma 7 CCNL 22 Gennaio 2004 - Incrementi risorse
decentrate 0.20 % (monte salari 2001- val. Alte Professionalità.
TOTALE

€ 50.539,06

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA “K” - TABELLA F
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RISORSE Art. 15 - Lettera k)
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate
all’utilizzazione delle risorse indicate all’art. 15, comma 1 - lettera k), del
CCNL del 1.4.1999 (le somme sono da intendersi con oneri a carico
dell’ente compresi):

Anno 2015

 2,0% delle risorse previste dall’art. 92, comma 5, del Codice degli
appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

€ 20.000,00

 Risorse previste per il condono edilizio
 Compensi ISTAT eventuali ulteriori risorse verranno inserite all’atto
dell’accredito delle somme da parte dell’ISTAT
 Incentivo a specifica destinazione contributo Unione dei Comuni
 Incentivo a specifica destinazione contributo R.A.S. gestione Ufficio
Plus
 Incentivo ICI – Progetto recupero evasione tributaria distribuibili solo
all’atto dell’effettivo introito degli avvisi di accertamento emessi
dall’Ufficio
TOTALE RISORSE LETTERA k) ) dato provvisorio attualmente non quantificabile
in modo definitivo per l’anno 2012, viene incrementato ogniqualvolta si adottino atti inerenti tali
specifici progetti che attività

€ 924,00
€ 2.646,00

€ 23.570,00

TITOLO III – Definizione criteri di riparto “Risorse decentrate
variabili”
Art. 6
Criteri e modalità per l’utilizzo del fondo relativo alle “risorse decentrate variabili”

1. Rischio
L’indennità di rischio, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 37 del CCNL del 19.09.2000, è
corrisposta:
a) Al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al
rischio pregiudizievole per la salute e per l’integrità personale come da piano di valutazione dei
rischi ai sensi della Legge 626/94;
b) Agli avente diritto compete una indennità mensile di € 30,00 (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
c) Tale indennità compete solo per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l’Ufficio Personale
che è a conoscenza delle effettive presenze dei dipendenti interessati, provvederà a comunicare
tempestivamente a questo Servizio eventuali decurtazioni dei compensi spettanti;.
d) Tale indennità verrà pagata mensilmente agli interessati come previsto nel verbale di
contrattazione decentrata del 4 marzo 2003,
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
Elenco profili:
 Operai servizi manutentivi - Autisti

unità n. 4

Risorse necessarie Totale €. 1.440,00
2. Disagio

L’indennità di disagio, di cui all’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, vale a remunerare specifiche
modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di
lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti.
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Deve trattarsi, comunque, di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle
degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo
professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per
il suddetto profilo.
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
Elenco profili:
 Operai servizi manutentivi - Autisti
unità n. 1
Risorse necessarie Totale €. 186,00
3. Maneggio valori


Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino
maneggio di valori . La quota giornaliera è assegnata per l’effettiva presenza in servizio proporzionata
al valore maneggiato come previsto nei sottoelencati atti: deliberazione G.c. n.146 dell’ 1.12.2005, e
217 del 21/12/2006, con le quali sono state emanate le direttive alla delegazione di parte pubblica per
la conduzione delle trattative finalizzate alla stipula del contratto decentrato integrativo;
Verbali di contrattazione decentrata:
Risorse necessarie Totale €. 0,00
4 - Maggiorazione Oraria dei Vigili
Tale indennità prevista dall’articolo 24 c.1 del CCNL 14/09/2000, come sostituito dall’articolo 14 del
CCNL del 5/10/2001, viene erogata mensilmente ai Vigili Urbani sulla base dei riepiloghi delle
prestazioni, presentati dal Responsabile d’Area, dell’attività lavorativa prestata nel giorno di riposo
settimanale, domenica o festivo infrasettimanale, serve a compensare la condizione di disagio che
determina la mancata fruizione del riposo in tale giorno;
Risorse necessarie Totale €. 0,00
5 - Turno dei Vigili
Tale indennità prevista dall’articolo 22 c.5 del CCNL 14/09/2000, è finalizzata a compensare il disagio
derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro cui il Comune fa ricorso, in relazione alle
esigenze organizzative o di servizio funzionali, viene erogata mensilmente ai Vigili Urbani sulla base dei
riepiloghi delle prestazioni di turno, presentati dal Responsabile d’Area;
Risorse necessarie Totale € 5.500,00.
6- Reperibilità
Tale indennità prevista dall’articolo dall’ articolo 23 del CCNL del 14 Settembre 2000. Viene eseguita
dai dipendenti del servizio stato civile e Anagrafe è remunerata con la somma di €.10,32) per 12 ore al giorno.
Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo
settimanale secondo il turno assegnato. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art.15
del CCNL dell’1.4.1999.
 In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
- Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese, a tal fine il Comune
assicura la rotazione tra più soggetti
- L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo
prestato.

Viene erogata mensilmente sulla base dei prospetti riepilogativi mensili dei turni di presenza di
Reperibilità dei dipendenti comunali appartenenti al Servizio e sulla base delle presenze mensili.
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Risorse necessarie Totale €. 1.700,00
7- Specifiche Responsabilità
A partire dal modello organizzativo adottato dall’Ente le parti individuano nelle disposizioni di
organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l’atto di affidamento delle specifiche
responsabilità al personale della categoria D e C, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle
posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.
Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma
2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 viene attribuito al personale di categoria D e C, esclusivamente quando
l’attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all’allegato A) del CCNL 31.3.99,
assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.
Le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D e C ed i relativi compensi annui sono
graduati secondo i criteri di pesatura già approvati ed in uso nell’Ente.
I compensi di cui al presente comma sono revocabili. La loro corresponsione è subordinata all’effettivo
esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate.
In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche responsabilità
potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.
L’indennità in questione è prevista nella misura massima annua di €.1.000,00 qualora il fondo si dovesse
rivelare insufficiente alla copertura annuale del totale necessario, l’importo individuale annuo verrà
ridotto proporzionalmente.
Risorse necessarie Totale €. 0,00
8- Indennità Specifiche Responsabilità –Ufficiali Stato civile Anagrafe
– Tale indennità prevista dall’articolo dall’ articolo 36 c.2 del CCNL 22 Gennaio 2004 che ha introdotto
la lettera i) all’articolo 17. 14/09/2000, è finalizzata a compensare specifiche posizioni di lavoro al
personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni con atto formale
derivante dalle qualifiche di Ufficiale Stato Civile e anagrafe ed Ufficio elettorale nonché di responsabile
dei tributi stabilite dalla legge.
L’importo annuo di detta indennità nel nostro ente è stabilito in €. 250,00;
Risorse necessarie €. 500,00
Le eventuali economie che si dovessero realizzare sulle indennità previste dal n.2 al n. 6 del
presente articolo, poiché l’utilizzo degli importi annui può oscillare da un anno all’altro,
confluiranno nel fondo per la produttività individuale e collettiva dello stesso esercizio.
9- Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004
Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei
servizi, di cui all’art. 17, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 1.4.1999, è quantificato nella somma che
residua dal pagamento degli istituti di cui sopra e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:
1) II sistema d’incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai settori
per servizio e centro di responsabilità
2) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di
erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse
finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti
nel sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati, vigente nell’Ente.
3) L’erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ed
il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
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4) Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell’esercizio in corso il grado di realizzazione
complessivo degli obiettivi assegnati al personale dipendente.
FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA “K”
Tali risorse che derivano da specifiche disposizioni di legge sono finalizzate all’incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale di appositi gruppi di lavoro, per progetti particolari che vengono
previsti in bilancio all’atto dell’avvio del progetto. Le relative liquidazioni degli incentivi spettanti al
personale, vengono effettuate all’atto della verifica dell’esecuzione del progetto e delle prestazioni rese
e dei risultati ottenuti e saranno retribuiti secondo il sistema permanente di valutazione se non
diversamente stabilito da disposizioni di legge. Tali risorse alla data odierna sono quantificate in €
924,00.
Art. 7
Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in
contrasto.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi relativamente alla
parte normativa e nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia
sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti
dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
attualmente vigenti.
Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Segretario Dott.
Giacomo Mameli ___________________________________________
E le seguenti rappresentanze Sindacali:
Rappresentanti R.S.U:
Serra Mario
Aresu Sergio
Chillotti Cesarina.
-

Rappresentante Territoriale CIGL

Pusceddu Marino

-

Rappresentante Territoriale CISL

Mura Antonio

-

Rappresentante Territoriale UIL

-

Rappresentante Territoriale SULPM
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REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI JERZU
PROVINCIA OGLIASTRA
Oggetto:
parere sulla
decentrata 2015.

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

Il sottoscritto Mario Usai, revisore unico dell’Ente,
Premesso
Che l’art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999, come sostituito dall’art. 4 del
C.c.n.l. 22/01/2004, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa
certificazione sia effettuata dal revisore.
Vista
-

La determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 573 del
24.11.2015 di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane ed alla produttività;

-

la delibera G.C. n. 21 del 05.03.2014 con cui si autorizza l’inserimento di
risorse variabili (art. 15 commi 2 e 5 CCNL 1.4.1999);

-

la preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte
sindacale sull’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2015 in data
15.12.2015;

-

la relazione tecnico-finaziaria fondo anno 2015;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 20.12.2012 con la quale
veniva approvato il trasferimento della funzione dei Servizi Sociali all’Unione dei
Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale- a partire dal
01.01.2013,
Preso atto
-dei dati inerenti la consistenza media del personale in servizio nell’anno 2010 e
della consistenza media del personale in servizio nel 2015 ( quello attualmente in
servizio ), come riportato nella tabella di seguito indicata:

Periodo
riferimento
01/01/2010
31/12/2010

di Personale
Indeterm.
21
22

a

T. Media

Percentuale
riduzione

di

21,50
0
1

01/01/2013
31/12/2013
31/12/2014
20/12/2015

22,50
22,50
22,50
21,50

22,50

- che la suddetta determinazione è valida come da relazione illustrativa tecnico
finanziaria, prevista dal c. 3 dell’art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, e che nella stessa
sono attestate la regolarità tecnica e la copertura finanziaria del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività e del fondo lavoro
straordinario, determinate nell’importo di euro 124.209,55.

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
RISORSE STABILI CONSOLIDATE TOTALE

75.323,92

TOTALE RISORSE VARIABILI DA NON CONSOLIDARE

21.042,45

96.366,37

FONDO TOTALE
TOTALE DECURTAZIONI
FONDO SEGUITO DELLA DECURTAZIONE
QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA
FONDO LAVORO STRAORDINARIO
TOTALE FONDO + STRAORDINARIO

4.930,71

91.435,66
23.570,00
9.203,89

124.209,55

QUOTE DESTINA ZIONE VINCOLATA

– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o

CCNL
01/04/1999

Art. 1 8 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92)
compenso Unione euro 2.000,00
compensi Istat ( compresi oneri a carico Ente)
Quota art. 1 6 c. 5 L.11 1/201 1- 50% delle economie derivanti
art. 59, c. 1 , l.p) Dlgs 446/97 (attività di accertamento ICI)
TOTALE

Verificato
-

che l’importo complessivo del fondo per l’anno 2015 è pari a
euro
124.209,55, di cui euro 70.393,21 per risorse stabili, euro 21.042,45 per
risorse variabili (17.251,78 più economie anni precedenti euro 3.790,67),
2

euro 9.203,89 per fondo lavoro straordinario ed euro23.570,00 per
risorse a destinazione vincolata;
- che le quote a destinazione vincolata e articolata così come segue: euro
2.646,00 per competenze dovute al personale dipendente in convenzione
con l’Unione dei Comuni ed onere a carico dell’Unione, euro 20.000,00 per
incentivi di progettazione e compensi Istat per euro 924,00.
- che dal Rendiconto 2014 il Comune di Jerzu non risulta in disavanzo, non è
strutturalmente deficitario;
- la sussistenza, nel Bilancio 2015, delle risorse necessarie per retribuire il
personale che dovesse beneficiare dell’applicazione del C.C.D.I. 2002/2005,
fondo anno 2015, qualora definitivamente sottoscritto nei seguenti capitoli:
- di prevedere i capitoli di spesa come segue:
 cap 1811/2(1.01.08.01) del Bilancio 2015 euro 57.136,18;
 cap 1811/2(1.01.08.01) del Bilancio 2015 euro 2.000,00;
 cap 1811/2(1.01.08.01) del Bilancio 2015 conto competenza euro
3.790,67;
 capitoli diversi stipendi del Bilancio 2015, conto competenza, per
progressioni per complessivi euro 30.508,81;
 cap 1811/1(1.01.08.01) incentivo alla progettazione 2015 euro 20.000,00;
 cap 1811/1(1.01.08.01) Istat 2015 euro 924,00;
 cap 1316/3(1.01.03.01) del Bilancio 2015, conto competenza, euro 646,00,
 cap 1811/.(1.01.08.01) euro 9.203,89 fondo per lo straordinario.
-

-

-

che gli oneri della contrattazione decentrata sono coerenti con i vincoli
imposti dal contratto nazionale e dal bilancio del comune;
che il fondo così costituito, non supera quello dell’anno 2010 come disposto
dall’art. 9,comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del
30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al
31/12/2015 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2010,
DICHIARO
che l’importo complessivo del fondo per l’anno 2015 è pari a
euro
124.209,55, di cui euro 70.393,21 per risorse stabili, euro 21.042,45 per
risorse variabili (17.251,78 più economie anni precedenti euro 3.790,67),
euro 9.203,89 per fondo lavoro straordinario ed euro23.570,00 per
risorse a destinazione vincolata;
che le quote a destinazione vincolata e articolata così come segue: euro
2.646,00 per competenze dovute al personale dipendente in convenzione
con l’Unione dei Comuni ed onere a carico dell’Unione, euro 20.000,00 per
incentivi di progettazione e compensi Istat per euro 924,00.
3

-

che dal Rendiconto 2014 il Comune di Jerzu non risulta in disavanzo, non è
strutturalmente deficitario;
- la sussistenza, nel Bilancio 2015, delle risorse necessarie per retribuire il
personale che dovesse beneficiare dell’applicazione del C.C.D.I. 2002/2005,
fondo anno 2015, qualora definitivamente sottoscritto nei seguenti capitoli:
- di prevedere i capitoli di spesa come segue:
 cap 1811/2(1.01.08.01) del Bilancio 2015 euro 57.136,18;
 cap 1811/2(1.01.08.01) del Bilancio 2015 euro 2.000,00;
 cap 1811/2(1.01.08.01) del Bilancio 2015 conto competenza euro
3.790,67;
 capitoli diversi stipendi del Bilancio 2015, conto competenza, per
progressioni per complessivi euro 30.508,81;
 cap 1811/1(1.01.08.01) incentivo alla progettazione 2015 euro 20.000,00;
 cap 1811/1(1.01.08.01) Istat 2015 euro 924,00;
 cap 1316/3(1.01.03.01) del Bilancio 2015, conto competenza, euro 646,00,
 cap 1811/.(1.01.08.01) euro 9.203,89 fondo per lo straordinario.
-

che gli oneri della contrattazione decentrata sono coerenti con i vincoli
imposti dal contratto nazionale e dal bilancio del comune;
che il fondo così costituito, non supera quello dell’anno 2010 come disposto
dall’art. 9,comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del
30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al
31/12/2015 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2010.

Tortolì, 21 dicembre 2015
IL REVISORE
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REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI JERZU
PROVINCIA OGLIASTRA

Oggetto : Parere in merito all’ipotesi delle linee d'indirizzo alla delegazione
trattante di parte pubblica per l'adeguamento del CCDI – parte normativa - alle
disposizioni del d.lgs 150/09 con le modifiche introdotte dal d.lgs 141/2011.
Il sottoscritto Mario Usai, revisore unico del Comune di Jerzu,
Vista
la delibera di bozza di preintesa da stipularsi in ordine al contratto decentrato riguardante la parte
normativa (triennio 2015-2017), in base all’obbligo posto dal d.lgs. 150/09 (art. 65) di adeguamento
della contrattazione integrativa,
Considerato
che dal documento di che trattasi, non derivano oneri diretti a carico del bilancio, in quanto la
suddetta proposta è di mero adeguamento alla normativa oggi vigente, rappresentando il
fondamento degli istituti che verranno trattati in sede di contrattazione decentrata, parte economica,
e pertanto rappresenta il presupposto per il loro finanziamento.
Per tutto quanto sopra detto
Esprime parere favorevole alla bozza di preintesa da stipularsi in ordine al contratto decentrato
riguardante la parte normativa (triennio 2015-2017).
Tortolì 21 dicembre 2015
IL Revisore


Relazione tecnico-finanziaria fondo anno 2015
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 2015 ha seguito il seguente iter:
-

Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 573 del 24.11.2015 di costituzione del Fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

-

Delibera G.C. n. 21 del 05.03.2014 con cui si autorizza l’inserimento di risorse variabili (art. 15 commi 2
e 5 CCNL 1.4.1999)

-

Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull’utilizzo delle risorse
decentrate per l’anno 2015 in data 15/12/2015

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell’art. 15
del CCNL 1.4.1999 e dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, per l’anno 2015, risulta così costituito, così come da
allegato a) :
COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2015

TABELLA A/1 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004
PARTE 1ͣ: RISORSE STABILI
CCNL di
riferimento

CCNL
01/04/1999

CCNL
01/04/1999

CCNL
01/04/1999
CCNL
01/04/1999
CCNL
01/04/1999
CCNL

Articolo 31, comma 2 CCNL 22.1.2004

DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL FINANZIAMENTO

Articolo 14, comma 4
– Risparmi riduzione 3% risorse lavoro straordinario anno 1999
Fondo anno
€ 9.488,55
3%
€ 284,66
1999
Articolo 15, comma 1, lettera a)
– Risorse ex art. Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) CCNL 6/7/1995, nonché
quota parte risorse lettera a) stesso art. 31, c. 2, già destinate per lavoro
straordinario ex q.f. VII ed VIII incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni
organizzative.
Articolo 15, comma 1, lettera b)
– Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 CCNL 16/7/96: 0,5% monte
salari 1993 e 0,65% monte salari 1995 nel rispetto delle disponibilità di bilancio.
Articolo 15, comma 1, lettera c)
– Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 del CCNL 16.07.1996 0,8% del
monte salari 1995, se la spesa del personale del 1998 è inferiore a quella del 1997
salvo gli incrementi contrattuali
Articolo 15, comma 1, lettera f)
– Somme derivanti dal riassorbimento trattamenti economici difformi
Articolo 15, comma 1, lettera g)

IMPORTO

€ 284,66

€ 27.107,20

€-

€-

€€ 7.510,66

01/04/1999

CCNL
01/04/1999
CCNL
01/04/1999
CCNL
01/04/1999
CCNL
01/04/1999
CCNL
05/10/2001

– Risorse destinate al LED con selezioni fino al 31/12/1998, ovvero in
riferimento al numero dei LED che poteva essere attribuito entro detta data e da
destinare al fondo per la progressione economica. LED in godimento al 1998
decurtato della quota del personale ATA
Articolo 15, comma 1, lettera h)
– Indennità di £. 1.500.000 ex VIII art. 37, comma 4, CCNL 06/07/1995
Articolo 15, comma 1, lettera i)
– Risparmi per riduzione dirigenza, max 0,2% monte salari dirigenza
Articolo 15, comma 1, lettera j)
– 0,52% monte salari anno 1997 così come determinato a consuntivo
Monte salari 1997
€ 578.648,44
0,52%
€ 3.008,97
Articolo 15, comma 5
– Risorse aggiuntive per assunzione di personale per compensare l'incremento
stabile della dotazione organica.
Articolo 4, comma 1
– Incremento risorse art. 15 CCNL 01/04/1999 dell’ 1,1% del monte salari
dell’anno 1999
Monte salari 1999
€ 652.603,46
1,1%
€ 7.178,64
A - TOTALE RISORSE STABILI – CONSOLIDATE

CCNL
22/01/2004

CCNL
22/01/2004

CCNL
22/01/2004

CCNL
9/05/06 (a
partire dal
2006)
CCNL
11/04/08
(a partire
dall'anno

Articolo 32, comma 1
– Incremento risorse art. 31, comma 2, dello 0,62% del monte salari, esclusa la
dirigenza, riferito all’anno 2001.
Monte salari 2001
€ 547.398,83
0,62%
€ 3.393,87
Articolo 32, comma 2 e 3
– Ulteriore incremento risorse art. 31, comma 2, dello 0,50% del monte salari,
esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001, in quanto la spesa del personale risulta
inferiore al 39% delle entrate correnti accertate a consuntivo 2001.
Spesa personale
€ 916.559,61
Entrate correnti € 2.417.790,30 % 37,91%
Monte salari 2001
€ 547.398,83
0,50%
€ 2.736,99
Articolo 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).
Spesa personale
Entrate correnti
%
Monte salari 2001
0,20%
€Articolo 4 – c. 1
Incremento pari allo 0,5% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa
personale ed entrate correnti =< 39% (rispetto del comma 7 e 8)
38,94
Spesa personale
€ 921.092,67
Entrate correnti € 2.365.707,39 %
%
Monte salari 2003
€ 614.656,39
0,50%
€ 3.073,28
Articolo 8 c. 2
A decorrere dal 31/12/2007 e a valere sull'anno 2008, incrementano le risorse
decentrate di cui all'art. 31, c.2 CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente
allo 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,

€€€ 3.008,97

€ 1.962,54

€ 7.178,64
€ 47.052,66

€ 3.393,87

€ 2.736,99

€-

€ 3.073,28

€ 3.619,95

2008)

qualora rientrino nei parametri di cui al c. 1 ed il rapporto tra spese del personale
ed entrate correnti sia non superiore al 39%.
36.67
Spesa personale
€ 932.074,01
Entrate correnti € 2.541.744,12 %
%
Monte salari 2005
€ 603.325,03
0,60%
3.619,95

€ 12.824,10
Articolo 4, comma 2
CCNL
– Incremento risorse art. 15 CCNL 01/04/1999 dell’importo annuo RIA ed
€ 12.213,51
05/10/2001 assegni “ad personam” personale comunque cessato dal servizio a far data dal
01.01.2000.
Articolo 6
CCNL
€Importo risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40 D.L. n.
9/05/06
269/2003 (vincolate alla retribuzione di risultato ...)
Dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06
CCNL
Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL € 3.233,65
9/05/06 **
9/05/06 e n. 14 CCNL 22/01/04)
C - TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ
€ 15.447,16
B - TOTALE INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

D - TOTALE RISORSE STABILI E CONSOLIDATE (A+B+C)

€ 75.323,92

**La dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 (biennio economico 2004/2005) e n. 4 del CCNL
9/5/2006 e n. 1 del CCNL 31/07/2009 prevedono per l’anno 2004, 2006 e 2009 che: “…l’importo stipendiale
riconosciuto a favore del personale dipendente collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di
classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle
posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del
CCNL medesimo e, quindi, anch’esso a carico del bilancio dell’Ente”. Analogamente, i CCNL 2006, 2008
prevedevano tale disposizione.
Si tenga presente che, le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale, relative al monitoraggio
del contratto integrativo decentrato, prevedono, tra le voci di entrata, un rigo apposito, che evidenzi tale
importo, necessario alla copertura della quota rideterminata delle progressioni economiche orizzontali,
conseguenti ai benefici economici previsti dai CCNL. Tale importo dovrà essere inserito per il pareggio con la
parte uscita, considerato che la voce di utilizzo per le c.d. “progressioni”, deve essere decurtata nell’importo
complessivo.
Si consideri altresì che la voce “progressioni”, pur essendo finanziata dal fondo risorse decentrate, deve essere
immediatamente erogata nella busta paga, costituendo una voce “fissa” dello stipendio del dipendente, per
quanto separatamente rilevata.
Le soluzioni per la gestione del costo delle progressioni da imputare al fondo possono essere 2:
1. Imputare al Fondo il costo delle PEO (Progressioni Economiche Orizzontali) in base ai valori previsti dai
CCNL in vigore nell’anno di riferimento (calcolate in base al valore storico di assegnazione), e aggiornati in
base alle variazioni intervenute (Passaggi verticali, cessazioni, mobilità e altro) come indicato da ARAN

nell’apposito parere 104-31A51, per evitare di imputare al fondo il costo degli incrementi stipendiali che sono
a carico del Bilancio come chiarisce la dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004
2. Far transitare dal fondo, nella parte entrata la differenza calcolata per tale voce e procedere, in uscita, alla
decurtazione della somma totale (a carico del fondo e a carico del bilancio).
2) Tale metodo è stato scelto fin da principio, in questo Ente e ne viene lasciata traccia nel prospetto
di costituzione del fondo alle voci “Dichiarazione congiunta.. (incremento valore per nuovo
importo progressioni)”, nonché chiarito nella parte spesa stabile con l’inserimento del costo
aggiornato ed effettivamente erogata in busta paga.
Sezione II - Risorse variabili
TABELLA A/2 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004
PARTE 2ͣ: RISORSE VARIABILI
CCNL di
RIFERIMENTO

CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999

1

Articolo 31, comma 3

DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL
IMPORTO
FINANZIAMENTO
Articolo 15, comma 1 lettera d)
come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL
5/10/2001
€– somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge
449/1997 (contratti di sponsorizzazione, convenzioni per
consulenze e servizi aggiuntivi, contributi dell’utenza).
Articolo 15, comma 1, lettera e) come integrato
dall’art. 4, comma
3, del CCNL 5/10/2001 Risparmi PART- Time
€ABROGATO DALL'ART. 73 c. 2 lett. c) D.LGS
112/2008
Articolo 15, comma 1, lettera k)
– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale,
come da seguente prospetto (le somme sono da
interndersi con oneri a carico dell’ente compresi):
€ 33.878,00
Normativa di riferimento
2,0% delle risorse previste dall’art. 92,
comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al € 20.000,00
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Compensi ISTAT – compresi i relativi
€ 924,00

ARAN 104-31A5. Quale delle due ipotesi deve ritenersi corretta per la esatta quantificazione delle risorse destinate al pagamento delle
progressioni orizzontali dei singoli lavoratori?
Ipotesi A: rivalutazione di tutte le progressioni economiche, prendendo a riferimento i valori delle singole posizioni secondo le nuove
tabelle allegate al ccnl del 22.1.2004
Ipotesi B: costo storico cristallizzato, comprensivo della tredicesima mensilità, sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell’anno di
decorrenza dei relativi benefici.
E’ del tutto evidente che solo la seconda ipotesi di calcolo può essere considerata corretta. Diversamente si avrebbe un incremento dei costi
del tutto irragionevole ed ingiustificato.
Ricordiamo che le progressioni dell’anno 2001 e dell’anno 2003, intervenute prima della sottoscrizione dei relativi Ccnl, hanno beneficiato
anche di un parziale incremento a carico dei bilanci.
Sulle modalità di finanziamento degli oneri, richiamiamo anche il contenuto della dichiarazione congiunta n. 14.

oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ente –
eventuali ulteriori risorse verranno inserite all’atto
€dell’accredito delle somme da parte dell’ISTAT
Incentivo a specifica destinazione
€ 2.646,00
contributo Unione dei Comuni
l.r. 23.05.1997, n. 19
€ 10.308,00
TOTALE
€ 33.878,00
Articolo 15, comma 2
– Eventuale integrazione, in sede di contrattazione
CCNL 01/04/1999 decentrata integrativa, sino ad un massimo dell’1,2% del
monte salari riferito all’anno 1997
Monte salari 1997
€ 578.648,44 1,20%
€ 6.943,78
Articolo 15, comma 5
– Attivazione nuovi servizi ed attività e/o processi di
CCNL 01/04/1999
riorganizzazione finalizzati all’ampliamento di quelli
esistenti non correlati all’aumento delle dotazioni
organiche
Articolo 54
CCNL 14/09/2000
– Quota parte rimborso spese notificazione atti
Amministrazione Finanziaria
4A) TOTALE PARTE 2ͣRISORSE VARIABILI
+
+ RISPARMI FONDO ANNO PRECEDENTE
+ RISPARMI FONDO STRAORDINARIO (ART. 14 CCNL 1.4.1999)
ANNO PRECEDENTE
+ QUOTA ART. 16 C. 5 L. 111/2011 - 50% ECONOMIE DA PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE
DI CUI IL 50% DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA' (escluso dal limite
fondo 2010)
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE

€ 6.943,78

€-

€€ 40.821,78

€ 39,22
€ 3.751,45
€-

€ 44.612,45

Tra le voci di integrazione della parte variabile del fondo vi sono i Fondi attribuiti ai sensi della L. R. 19/1997
confluiti nel Fondo Unico a partire dall’anno 2007 per un importo pari a €.10.308,00 e inseriti in apposita voce ai
sensi dell’art. 15 c. 1 lett. k).
La Giunta con la Delibera n. 96 del 13.11.2015 ha stabilito di incrementare le risorse variabili con le
integrazioni ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 e comma 2, in particolare
- art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999: nella misura già iscritta nell’anno 2012 (1,2% del monte salari dell’anno
1997), salvo il preventivo accertamento del Nucleo di Valutazione, di cui all’art. 15, comma 4, del C.C.N.L.
1/4/1999 sulla destinazione delle risorse e sulle eventuali economie, per una somma di € 6.943,78 e
espressamente destinate dall’ente al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità contenuti
all’interno del Piano della Performance, di cui alla Delibera G.C. 67 n. del 07/08/2015;

Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell’art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere
incrementali rispetto all’ordinaria attività lavorativa;
In merito alle economie dell’anno precedente, si chiarisce che ai sensi dell’art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le
somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono
portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
Ribadendo che l’economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l’utilizzo, si è calcolato la
verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell’eventuale ammontare di tali economie.
Per l’anno 2015 sono state accertate risorse provenienti dalla consuntivazione del fondo anno 2014 pari a
€.39,22
Ai sensi dell’art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto
a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del
6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15.
Il fondo straordinario per l’Ente è pari ad €. 9.203,89. Nell’anno 2014 sono state erogate risorse per retribuire
prestazioni in straordinario pari ad € 5.452,44 pertanto sono residuate risorse per € 3.751,45 che sono state
inserite sul fondo delle risorse umane per l’anno 2015.
Si evidenzia che In base a quanto chiarito da diverse pronunce della Corte dei Conti nonché dalla Circolare della
Ragioneria dello Stato n. 16 del 2 maggio 2012 relativa alle Direttive per la redazione del Conto Annuale (pag
142), le economie dell’anno precedente sono escluse dall’obbligo del rispetto del limite del Fondo anno 2010.
Le risorse variabili, inoltre, sono integrate dalle economie previste dall’art. 16 c. 5 L. 111/20112, eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate dai Piani di Razionalizzazione possono essere utilizzate
annualmente nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e il
restante 50% alla contrattazione. Le risorse inserite in questa sezione sono quelle destinate alla contrattazione,
mentre il 50% finalizzato a premi specifici, destinati a dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano piu'
meritevoli in esito alla valutazione effettuata (L. 135/2012 art. 5 c. 11)3 sono inserite tra le risorse
temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (vedi sezione III).
Tali risorse sono escluse dal limite previsto dall’art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010, come chiarito da varie sentenze
della Corte dei Conti4.

2

Art. 16 c. 5 L. 111/2011

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla
normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate
annualmente nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi
previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
3

Art. 5 c. 11-quinquies L. 135/20122
11 quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non
inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis e'
attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti
appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.))
4
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...omissis....Il Collegio, affermata l’esclusione delle risorse destinate alla contrattazione, derivanti dal 50% delle economie conseguenti
all’attuazione dei Piani di razionalizzazione, dal vincolo dell’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010...omissis

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010
PARTE STABILE
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010
PARTE VARIABILE
ALTRE DECURTAZIONI (ATA, nuove PO, nuova classificazione V
qual)
TOTALE DECURTAZIONI

€€€ 4.930,71
€ 4.930,71

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE RISORSE STABILI CONSOLIDATE

€ 75.323,92

TOTALE RISORSE VARIABILI DA NON CONSOLIDARE

€ 44.612,45

FONDO TOTALE
TOTALE DECURTAZIONI
FONDO SEGUITO DELLA DECURTAZIONE

€ 119.936,37
€ 4.930,71
€ 115.005,66

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Si precisa che ai sensi dell’art. 33 del CCNL 22.1.2004 l’indennità di comparto prevede una parte di risorse a
carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli
importi di cui alla lettera B a sono stati posti a carico delle risorse decentrate nello schema di utilizzo della parte
stabile.
Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo gli importi “cristallizzati” , sulla
base dei valori delle progressioni vigenti nell’anno di decorrenza dei relativi benefici, mentre la
differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l’aumento del costo di dette progressioni
dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio (dichiarazione Congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004)

In questa apposita sezione si decide di inserire anche le integrazioni di parte variabile ai sensi dell’art. 15 c. 1
lettera k) CCNL 1.4.1999 con particolare destinazione vincolata e sottratte alla contrattazione. In particolare si
tratta di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del
personale, alcune non soggette al rispetto del limite del fondo 2010 ai sensi dell’art. 9 c. 2 bis L. 122/2011 (art.
93 del D. Lgs 163/2006, compensi ISTAT, economie Art. 16 c. 5 L. 111/2011) e coincidenti con apposita quota
in uscita.
Le risorse previste dall’art. 16 c. 5 L. 111/2011, (eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate dai
Piani di Razionalizzazione che possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50 per cento, per
la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) sono finalizzate a premi specifici, destinati a dirigenti e al personale
non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata (L. 135/2012 art. 5 c. 11), come

illustrato nella precedente Sezione II. Tali risorse sono escluse dal limite previsto dall’art. 9 c. 2 bis del D.L.
78/2010, come chiarito da varie sentenze della Corte dei Conti.
QUOTE DESTINAZIONE VINCOLATA
Articolo 15, comma 1, lettera k)
– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati del personale, come da
seguente prospetto:
Normativa di riferimento
Art. 93 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
€ 20.000,00
compensi Istat

CCNL
01/04/1999

Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o
risultati del personale, L.R. 23/05/1997, n. 19
Quota art. 16 c. 5 L.111/2011- 50% delle
economie
derivanti
da
piani
di
razionalizzazione destinati alla contrattazione
integrativa
DA
DESTINARE
A
PERSONALE CLASSIFICATO NELLA
FASCIA PIÙ ALTA (L. 135/2011 ART. 5 C.
11quinquies)
Incentivo a specifica destinazione contributo
Unione dei Comuni
art. 59, c. 1, l.p) Dlgs 446/97 (attività di
accertamento ICI)
TOTALE

€ 924,00
€ 10.308,00
€ 33.878,00

€-

€ 2.646,00
€€ 33.878,00

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
Per l’anno 2015 già con la determina di costituzione del Fondo n. 573 del 24/11/20152014, sono stati resi
indisponibili alla contrattazione, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell’art.33 del CCNL
22.1.2004, alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto € 10.860,31, PEO € 30.508,81ee altro)
come descritto nello schema di costituzione del fondo per un totale di € 41.369,1242.5023,00
Tra tali voci vengono inoltre ricomprese le risorse in decurtazione destinate per le seguenti fattispecie:
2)
CCNL di
RIFERIMENTO

CCNL
01/04/1999

A dedurre dalle risorse stabili:
DESCRIZIONE DELLA FONTE DELLA
IMPORTO
DECURTAZIONE
Articolo 17, comma 2, lettera b)
Risorse destinate a costituire lo specifico “Fondo per le progressioni
economiche orizzontali” COSTO RIVALUTATO
€
1.) Per pagamento ex L.E.D.
30.508,8131.577,26
2.) Per P.E.O. – 1^ selezione
3.) Per P.E.O. – 2^ selezione
4.) Per P.E.O. – 3^ selezione

CCNL
01/04/1999

CCNL
14/09/2000

5.)
6.) Sommano
€ 30.508,8131.577,26
Articolo 17, comma 2, lettera c)
– Insieme delle risorse già destinate al finanziamento delle posizioni
organizzative. Nessuna decurtazione in quanto Ente privo di
dirigenza, per cui detto finanziamento è a totale carico delle
disponibilità di bilancio (Art. 11 CCNL 31/3/1999)ai sensi della
dichiarazione congiunta n. 19 del CCNL 22-01-04.
Articolo 31, comma 7
– Insieme delle risorse già destinate all’incremento dell’indennità
professionale del personale degli asili nido. Nessuna decurtazione in
quanto Ente privo di dette figure professionali
Articolo 33, comma 4, lett. b) e c)
– Indennità di comparto limitatamente agli importi previsti dalle
colonne 2 e 3 della tabella D allegata al CCNL 22/01/2004,
determinati secondo la seguente tabella:

Categoria

CCNL
22/01/2004

1

quota dal
N.
quota dal
quota dal
01/01/2004
dipendenti 1/12/2002 31/12/2003
(col. 3 + 4)

2

3

4

5

€-

€-

totale a carico fondo
(col. 2 X 5)

6
€ 10.860,31884,00

D

6

€ 7,95

€ 39,00

€ 46,95

€ 2.910,90-

C

10

€ 7,01

€ 34,45

€ 41,46

€ 4.608,97-

Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt

B

7

€ 6,00

€ 29,58

€ 35,58

€ 2.988,72-

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt, Grassetto

A

1

€ 4,93

€ 24,38

€ 29,31

€ 351,72-

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt, Grassetto

Totale da prelevare dal fondo ex art. 32, comma 1
2.)

Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt

€
10.860,31884,00
€
41.369,1242.461,26

Totale deduzioni dalle risorse stabili

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt, Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt, Grassetto
Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt, Grassetto
Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt

TOTALE SEZIONE I

€ 42.461,26

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt, Grassetto
Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt, Grassetto

CALCOLO RISORSE PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ESSERE
Copiare modalità di calcolo del costo delle progressioni,

Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt
Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt, Grassetto
Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt

COSTO PER INDENNITA’ DI COMPARTO
categoriaN. DIPENDENTIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L’ANNO 2015COSTO
TOTALE PER L'ENTE 2015Quota da iscrivere nell'utilizzo fondo 2014

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Calibri, 11 pt
Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto
Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto
Formattato: Rientro: Sinistro: 1,9 cm

Categoria e
Dipendenti
posizione giuridicaC

Posizione economica
in godimento

Importi annui
compresa 13°

Fondo per
l'anno 2015

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto
Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt

A

1

€ 617,24

€ 617,24

€ 617,24

B

6

€ 8.081,19

€ 8.081,19

€ 8.081,19

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto

CA

7

€ 9.149.39

€ 9.149.39

€ 9.149.39

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto

D

3

€ 12.661,09

€
12.661,0910.884,00

€ 12.661,09

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto

€ 30.508,81

€ 30.508,81

Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt

TOTALE

17

€ 30.508,81

Tabella formattata

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto

Tabella formattata

TOTALE SEZIONE I

€ 41.369,12

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto
Formattato: Allineato a destra,
SpazioPrima: 1 pt, Dopo: 10 pt

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
L’accordo di ripartizione del fondo del salario accessorio disponibile alla contrattazione (al netto dell’utilizzo
delle risorse stabili – PEO, Ind. Comparto e altro) per l’anno prevede il seguente utilizzo delle risorse variabili
al finanziamento dei seguenti istituti:

€
5.) TOTALE PARTE 2ͣ: RISORSE COMPLESSIVAMENTE
73.636,5445.183,73
DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE PER L’ANNO 2015
A dedurre dalle risorse Variabili:
Indennità Reperibilità

Formattato: Allineato a destra,
SpazioDopo: 10 pt
Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto
Formattato: Allineato a destra,
SpazioPrima: 1 pt, Dopo: 10 pt

RIEPILOGO UTILIZZO PARTE VARIABILE

CCNL 1/04/1999 art.
17 lett. d)
CCNL
1/04/1999
art. 17 lett. d)
CCNL
1/04/1999
art. 17 lett. d)
CCNL
1/04/1999
art. 17 lett. d)
CCNL
1/04/1999
art. 17 Lett. e)

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto

€ 1.700,00

Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt
Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto
Formattato: Allineato a destra,
SpazioPrima: 1 pt, Dopo: 10 pt
Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto

Turnazione

€ 5.500,00

Indennità rischio

€ 1.440,00

Compensare le specifiche responsabilità del personale
delle categorie B, C e D attribuite con atto formale
degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato
civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di
CCNL
1/04/1999
responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
art. 17 lett. i) (così
compensare, altresì, i compiti di responsabilità
come novellato dal
eventualmente affidati agli archivisti informatici
CCNL 22/01/2004)
nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il
pubblico ed ai formatori professionali; compensare
ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai
messi notificatori; compensare, infine, le specifiche

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto
Formattato: Allineato a destra,
SpazioPrima: 1 pt, Dopo: 10 pt

Indennità maneggio valori
Indennità disagio

Formattato: Allineato a destra,
SpazioDopo: 10 pt

€ 186,00

Formattato: Allineato al centro,
SpazioPrima: 1 pt, Dopo: 10 pt
Formattato: SpazioPrima: 1 pt,
Dopo: 10 pt
Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto
Formattato: Allineato a destra,
SpazioPrima: 1 pt, Dopo: 10 pt

€ 500,00

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto
Formattato: Allineato a destra,
SpazioDopo: 10 pt
Formattato: Allineato a destra,
SpazioPrima: 1 pt, Dopo: 10 pt
Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto

responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di
protezione civile. L’importo massimo del compenso è
definito in € 250 annui lordi (2*250=500).

Compensare in misura non superiore a € 2500 annui
lordi: l’eventuale esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità da parte del personale delle
categorie B e C quando non trovi applicazione la
speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del
CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità
CCNL 22/01/2004
affidate al personale della categoria D, che non risulti
art. 36 (modifica art.
incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
17 lett. f)
organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a
11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione
decentrata stabilisce le modalità di verifica del
permanere delle condizioni che hanno determinato
l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente
lettera.”.
Dlgs 446/97 art. 59,
Incentivo recupero evasione tributaria
c. 1, l.p
Legge n. 163/2006 ex
Incentivo progettazione e pianificazione
art. 93
CCNL 14 -9- 2000 art
Incentivo personale educatore insegnante
31 comma 6
CCNL 22/01/2004
Incentivo personale in distacco sindacale
art. 39
CCNL
1/04/1999
Incentivo produttività (somme disponibili)
art. 17
CCNL
1/04/1999 Somme accantonate (es. art. 32 c. 7 CCNL 22.1.2004
art. 17
Alte professionalità)
Art. 15 comma 2
1,2% monte salari 97 per progetti
Compensi Istat
Compenso a carico unione
6) Totale utilizzo
7) Residui al netto dell'utilizzo della parte variabile da destinare al fondo
delle risorse decentrate dell'anno successivo (punto 5-punto 6)

TOTALE SEZIONE II

0,00

€ 20.000,00

€ 33.796,76

€ 6.943,78
€ 924,00
€ 2.646,00
€ 73.636,54
€ 0,00

€ 73.636,54

In merito alla distribuzione della produttività, in seguito all’approvazione Delibera G.C. n. 89 del 04/10/2011 di
autorizzazione alla stipula dell’accordo sui sistemi premianti in base al nuovo sistema di valutazione delle
performance, adeguato alle disposizioni del D. Lgs 150/2009, viene ridefinita tra le parti la modalità di
erogazione della produttività in sostituzione della precedente modalità di distribuzione della produttività inserito
nel contratto decentrato integrativo in vigore.
Le risorse destinate alla produttività annuale, ai sensi dell’art. 17 lett. A) del CCNL 1.4.1999 e successive
modifiche, in base all’accordo citato e al Sistema di valutazione saranno effettivamente distribuite in relazione
alla valutazione e misurazione della performance Individuale e organizzativa nella seguente modalità:
 l’80% dell’intero budget collegato alla misurazione e valutazione delle performance sarà distribuito in
base all’esito della valutazione della performance individuale
 il 20% dell’intero budget collegato alla misurazione e valutazione delle performance sarà distribuito in
base all’esito della valutazione della performance organizzativa.
Tali risorse sono suddivise pro-quota tra il personale dipendente sulla base di valori parametrici e verranno
effettivamente distribuite in base all’esito della valutazione della performance individuale e di quella
organizzativa degli stessi da effettuare a consuntivo e secondo le seguenti modalità:
 Per valutazioni maggiori al 90%, distribuzione del 100% del premio previsto ad inizio anno;
 Per valutazioni comprese tra >= 85 % ÷ <=90 % distribuzione del 90% del premio
 Per valutazioni comprese tra >= 60 % ÷ <85% in maniera direttamente proporzionale del premio
previsto ad inizio anno;
 Per valutazioni inferiori al 60%, nessun attribuzione del premio di produttività.
La valutazione sulla performance individuale è collegata al livello di raggiungimento degli obiettivi di
performance e alla valutazione dei comportamenti professionali.
La performance organizzativa afferisce all’organizzazione nel suo complesso, pertanto la valutazione è relativa al
contributo dato da ciascuna unità organizzativa alla realizzazione dell’obiettivo di performance organizzativa
assegnata nel Piano delle Performance/Piano degli obiettivi di Performance
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Oppure
Possono essere risorse accantonate ai sensi dell’art. 32 c. 7 CCNL 22.1.2004 Alte Professionalità.
TOTALE SEZIONE III

0,00

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione

TOT. SEZIONE I

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI –
NON DISPONIBILI ALLA
CONTRATTAZIONE

€ 41.369,12

TOT. SEZIONE II

TOTALE UTILIZZO VARIABILE
REGOLATO DAL CDIA
TOT. SEZIONE III
EVENTUALI RISORSE DA REGOLARE
TOTALE UTILIZZO DEL FONDO*

€ 73.636,54
0,00
€ 115.005,66

* Attenzione: deve coincidere al totale del fondo costituito (totale sezione IV Modulo I)
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
In questa apposita sezione si inseriscono in uscita le corrispondenti risorse inserite nella Sezione V del Modulo I,
ai sensi dell’art. 15 c. 1 lettera k) CCNL 1.4.1999 con particolare destinazione vincolata e sottratte alla
contrattazione. In particolare si tratta di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati del personale, alcune non soggette al rispetto del limite del fondo 2010 ai
sensi dell’art. 9 c. 2 bis L. 122/2011 (art. 92 del D. Lgs 163/2006, compensi ISTAT), e corrispondenti
specularmente alle voci in entrata.
UTILIZZO QUOTE DESTINAZIONE VINCOLATA
Articolo 15, comma 1, lettera k)
– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati del personale, come da seguente
prospetto:
Normativa di riferimento
Art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs.
€ 20.000,00
163/2006 art. 92) per anno 2013 e 2014
Compenso Unione 2.000

€ 2.646,00

art. 59, c. 1, l.p) Dlgs 446/97 (attività di
accertamento ICI)
CCNL 1/04/1999
art. 17

Compenso Istat

Quota art. 16 c. 5 L.111/2011- 50% delle
economie derivanti da piani di
razionalizzazione destinati alla
contrattazione integrativa DA
DESTINARE A PERSONALE
CLASSIFICATO NELLA FASCIA Più
ALTA (L. 135/2011 ART. 5 C.
11quinquies)
Altro--TOTALE

€ 924,00

€ 23.570,00

€ 23.570,00

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come
modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l’obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di

vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista
tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell’Amministrazione.
Con la presente si attesta:
a) Rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con
risorse stabili e consolidate.
Come evidenziato dalla tabella, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto)
sono completamente finanziate dalle risorse stabili, e si rileva che oltre alla copertura di dette indennità si
presenta una ulteriore disponibilità residua di risorse utili per finanziare il riconoscimento delle indennità variabili
oggetto di contrattazione.

TOTALE RISORSE STABILI
CONSOLIDATE
(sezione I Modulo I)

TOTALE UTILIZZO RISORSE
STABILI – NON DISPONIBILI
ALLA CONTRATTAZIONE
(Sezione I Modulo II)
€ 70.393,21
€ 41.369,12

DISPONIBILITÀ
RESIDUA

€ 29.024,09

b) Rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.
Si evidenzia che le quote della produttività sono distribuite in base al merito espresso dall’esito della valutazione
della performance organizzativa e individuale, elaborata in apposita scheda di valutazione nel rispetto del Sistema
di Valutazione approvato dall’Ente, e ripartite secondo tale criterio:


Per valutazioni maggiori al 90%, distribuzione del 100% del premio previsto ad inizio anno;



Per valutazioni comprese tra >= 85 % ÷ <=90 % distribuzione del 90% del premio



Per valutazioni comprese tra >= 60 % ÷ <85% in maniera direttamente proporzionale del premio
previsto ad inizio anno;



Per valutazioni inferiori al 60%, nessun attribuzione del premio di produttività.

c) In merito al rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera, si evidenzia:
Che per gli anni 2010-2011-2012-2013 e 2014 non sono state previste nuove progressioni economiche
orizzontali anche in virtù dell’art. 9 c. 1 della L.122/2010. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se
è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance sarà utilizzato qualora si
dovessero prevedere nuove progressioni economiche in futuro.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
COSTITUZIONE DEL FONDO

Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Risorse storiche
Incrementi contrattuali
Altri incrementi con carattere di certezza e

Fondo 2014

€ 47.052,66
€ 12.824,10
€ 15.447,16

Fondo 2015

€ 47.052,66
€ 12.824,10
€ 15.447,16

Diff. 2015-2014

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

(per memoria)
2010

stabilità
Risorse variabili
Poste variabili sottoposte all’articolo 9 comma
2-bis della legge 122/2010
Poste variabili non sottoposte all’articolo 9
comma 2-bis della legge 122/2010
Totale risorse variabili
Decurtazione del Fondo
Totale decurtazione del fondo
Risorse
del Fondo
sottoposte
a
certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Risorse variabili
Decurtazioni
Totale risorse Fondo sottoposto a
certificazione

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO
DEL FONDO
Destinazioni non regolate in sede di
contrattazione integrativa
Totale destinazioni non regolate in sede di
contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione
integrativa
Totale destinazioni regolate in sede di
contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni ancora da regolare
Destinazione
fondo
sottoposto
a
certificazione
Destinazioni non regolate in sede di
contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione
integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni Fondo sottoposto a
certificazione

€ 75.323,92
€ 17.251,78

€ 75.323,92
€ 17.251,78

€ 0,00
€ 0,00

€ 70.687,57

€ 27.360,67

€ 43.326,90

€ 87.939,35

€ 43.326,90

€ 158.332,56

€ 44.612,45
€ 4.930,71
€ 4.930,71
€ 115.005,66

€ 75.323,92

€ 75.323,92

€ 0,00

€ 87.939,35
€ 4.930,71
€ 158.332,56

€ 44.592,45
€ 4.930,71
€ 115.005,66

€ 43.346,90
€ 0,00
€ 43.326,90

Fondo 2014

Fondo 2015

€ 4.930,71
€ 4.930,71

€ 0,00
€ 0,00

€ 43.326,90

Diff. 2015-2014

€ 42.461,26

€ 41.369,12

€ 1.092,14

€ 42.461,26

€ 41.369,12

€ 1.092,14

€ 115.871,30

€ 73.636,54

€ 42.234,76

€ 115.871,30

€ 73.636,54

€ 42.234,76

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 42.461,26

€ 41.369,12

€ 1.092,14

€ 115.871,30

€ 73.636,54

€ 42.234,76

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 158.332,56

€ 115.005,66

€ 43.326,90

RIEPILOGO UTILIZZO RISORSE
RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE
TOTALE FONDO + RISORSE ESTERNE (TOT.
MODULO III)

ANNO 2014

ANNO 2015

€ 158.332,56

€ 115.005,66

TOTALE UTILIZZO (TOTALE SEZIONE IV)

€87.644,99

€ 91.435,66

UTILIZZO RISORSE ESTERNE

€ 17.635,17

€ 23.570,00

SALDO

€ 53.052,40

€ 0,00

(per memoria)
2010

Come illustrato sinteticamente, il confronto viene effettuato rispetto all’anno immediatamente precedente a
quello in esame.
*In base a quanto chiarito da diverse pronunce della Corte dei Conti, i compensi ISTAT (Parere n.
550/2011/PAR della Sezione Regionale della Lombardia), gli incentivi collegati all’art. 92 D.Lgs 163/2006
relativi alla progettazione esterna, quelli derivanti da attività di avvocatura (Delibera n. 51/CONTR/2011 delle
Sezioni Riunite), nonché le economie dell’anno precedente sono esclusi dall’obbligo del rispetto del limite del
Fondo anno 2010 ai sensi dell’art. 9 c. 2 bis L. 122/2010.
Si evidenzia, inoltre, che le risorse esterne al Fondo (Incentivo per Progettazione, Art. 92 D. Lgs 163/2006 e
compensi ISTAT e altro), non saranno conteggiate per la determinazione delle eventuali disponibilità residue del
fondo interno.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione
presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:
a) Rispetto dei vincoli di bilancio: l’ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano
copertura negli stanziamenti del bilancio 2014 reimputati all’anno 2015 a seguito di riaccertamento
straordinario dei residui;
b) Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale Le fonti di alimentazione del fondo
sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse
(Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla
contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)
c) Imputazione nel Bilancio: La destinazione del fondo disciplinata dall’ipotesi di accordo in oggetto trova
finanziamento nel bilancio di previsione 2014 come segue:




le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) saranno imputate
ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;
la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà
imputata all’intervento 1.01.08.01 cap.1811/2 del bilancio 2014 gestione competenza.
le voci relative agli incentivi di cui all’art. 92 del D. Lgs 163/2006 sono iscritte nel capitolo 1811/1
all’intervento 1.01.08.01 bilancio 2014 ;

Sezione II - verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico finanziaria
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed
eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo
successivo ai fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse)
Il Fondo costituito per l’anno 2014, così come previsto dalla L. 122/2010 rispetta il limite imposto dal Fondo
determinato per l’anno 2010 come sotto illustrato.

Gli importi sotto indicati sono relativi al fondo costituito, comprensivo delle economie e delle risorse
temporaneamente inserite all’esterno del Fondo come riportati nel Totale del Modulo III e decurtate delle
sole voci NON soggette al rispetto del limite del Fondo 2010 (Incentivo per Progettazione, Art. 92 D. Lgs
163/2006 e vari.
RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO
TOTALE FONDO + RISORSE ESTERNE

ANNO 2014

ANNO 2015 ANNO 2010
€ 115.005,66
€ 103.225,63
€ 158.332,56

A sottrarre
Quote art. 15 lett. K (compensi ISTAT)+Unione

€ 2.000,00

€ 3.570,00

€ 1.570,48

€ 68.687,57

€ 20.000,00

€ 12.000,00

€ 3.751,45

€ 3.751,45

€ 1.128,81

€ 87.644,99

€ 87.864,21

€ 89.655,15

Quote art. 15 lett. K (art. 92 D. Lgs 163/2006)
Quote art. 15 lett. K ( incentivi)L. 109/1994
Economie straordinario anno precedente
Economie Piani razionalizzazione art. 16 c. 5 L.
122/2011
TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE

Le economie non sono inserite nel I° rigo e non sono ne decurtate ne sommate poiché non rientrano nel limite
2010. Sono solo messe in evidenza.

Per quanto riguarda la spesa, esaminata la parte di utilizzo oggetto della contrattazione, si evidenzia che a
consuntivo risulta rispettato il limite della possibilità di spesa del Fondo dell’anno precedente.
RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE
TOTALE FONDO DECURTATO (SEZ. IV
MODULO I)
TOTALE UTILIZZO (SEZ. IV MODULO II)
ECONOMIE DI BILANCIO
ECONOMIE DA RINVIARE A ANNO
SUCCESSIVO

ANNO 2014 ANNO 2015
96.848,88

€ 115.005,66

87.644,99

€ 115.005,66

0

0

0

0

Dal prospetto relativo alla spesa 2014 determinata prima dell’attribuzione della produttività collettiva, le risorse
risultano utilizzate integralmente, pertanto non si sono realizzate economie.
Tali risorse sono al netto delle voci esterne al Fondo (Incentivo per Progettazione, Art. 92 D. Lgs 163/2006 e
compensi ISTAT e altro), .

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001,
l’ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo
decentrato integrativo – parte economica anno 2014, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2014. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla
disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione C.C. n.
15 del 24/07/2014, esecutiva.
1. I fondi relativi, pari ad € 115.005.66 trovano copertura ai seguenti CAPITOLI DI BILANCIO
2015:

-

Cap. 1811/2 (1-01-08-01) del Bilancio 2015 conto competenza €. 57.136,18;
Cap. 1811/2 (1-01-08-01) del Bilancio 2015 conto competenza €2.000,00, compenze dovute dall’Unione dei
Comuni per Dipendente in convenzione );
Cap. 1811/2 (1-01-08-01) del Bilancio 2015 conto competenza €. 3.790,67, economie anno precedente
Capitoli diversi stipendi del bilancio 2015 conto competenza €. 30.508,81 per progressioni;
Cap.1811/1 (1-01-08-01) incentivo di progettazione anno 2015 €.20.000,00;

-

Cap.1811/ (1-01-08-01) compensi ISTAT anno 2015

-

Cap. 1316/3 (1-01-03-01) del Bilancio 2015 conto competenza € 646,00, contributi su compenze dovute
dall’Unione dei Comuni per Dipendente in convenzione );

-

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento
della spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

-

L’Ente non versa in condizioni deficitarie.

€.924,00;

2. Il fondo per lo straordinario pari ad €. 9.203,89 trova copertura al cap.1811/3 (1.01.08.01)

Jerzu 15.12.2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Maria Angela Coccollone

COMUNE DI JERZU

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
2015-2017
- PARTE NORMATIVA PREINTESA SIGLATA IN DATA 15/12/2015

Premessa

L’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che “A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1”.
Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:


a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e
valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;



a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della
contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;



a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse
Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede
integrativa.

La redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta in modo da rendere
comprensibile - anche al cittadino - e verificabile - in particolare dall’Organo di controllo chiamato alla certificazione - ogni
modulo, sezione, voce o sottovoce di cui è composta.
Struttura dello schema di relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria sull’utilizzo delle risorse previste nel Fondo per la contrattazione integrativa è
suddiviso in quattro moduli:
1.

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

3.

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

4.

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Per quanto attiene la relazione tecnico-finanziaria de quo si rinvia agli accordi annuali sull’utilizzo delle risorse di cui
trattasi.

Struttura dello schema di relazione illustrativa

La relazione illustrativa è composta di due distinti moduli:
1.

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

2.

Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da
norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in
relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili

Relazione illustrativa

Per la redazione della Relazione Illustrativa si è fatto riferimento oltreché all’allegato alla circolare del 19 luglio del
2012, n° 25 della Ragioneria Generale dello Stato, anche alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari:
n.1 del 17 febbraio 2011 (Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011.
Decorrenze); n.7 del 5 aprile 2011 (Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi).

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione

0.12.2015

Periodo temporale di vigenza

2015 – 2017
Presidente: Dr. Giacomo Mameli
Parte Pubblica

Componente: Dr.ssa Mariangela Coccollone
Componente: Dr.ssa Ing. Alessandra Melis
CGIL Marino Pusceddu

Composizione della delegazione
trattante

Parte Sindacale

CISL Antonio Mura
UIL ------------------------------------------------------

RSU
Soggetti destinatari

Nominativi

Sig. Serra Mario
Sig. ra Cesarina Chillotti
Sig. Sergio Aresu

Personale - inquadrato nelle categorie A – B – C – D del vigente ordinamento professionale CCNL 31.3.1999, con contratto di
lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato) a tempo pieno o parziale - dipendente del Comune.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Art. 1 Disposizioni Preliminari Art. 3 Vigenza e sfera di applicazione Art. 4 Relazioni Sindacali Art. 5 Protocollo delle
Relazioni Sindacali Art. - 6 - Svolgimento delle Trattative Art. – 7 – Gestione del rapporto di lavoro Art. – 8 –
Interpretazione AutenticaArt. – 9 – Norme di Garanzia per i Servizi Pubblici Essenziali Art. – 10 – Forme di
incentivazione Art. – 11 – Criteri generali per la costituzione del Fondo Art. – 12 – Criteri generali per la ripartizione e
destinazione delle risorse finanziarie Art. - 13 - Oneri procedurali per l’integrazione del fondo ex art. 15 comma 2 del
CCNL 1.4.99 Art. - 14 - Oneri procedurali per l’integrazione del fondo ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.99 Art. -15Compensi finalizzati all’incentivazione di prestazioni o di risultato previsti da specifiche disposizioni di legge Art. – 16 Disciplina integrazione e utilizzo risorse Legge Regionale n° 19/1997 Art. -17- Disciplina del premio di efficienza Art. 18- Premi derivanti dall’attuazione dei Piani di Razionalizzazione della spesa Art. -19- Compensi derivanti da proventi
da sponsorizzazioni art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999 Art. -20- Incentivi per l’attività di recupero
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione
sintetica)

dell’evasione fiscale relativa all’ICI Art. - 21 -Compensi Condoni Edilizi Art. - 22 - Principi generali Art. - 23 - Principi
generali Art. – 24 - Indennità di rischio Art. – 25 - Compensi per attività disagiate Art. – 26 - Indennità di maneggio
valori Art. - 27 – Indennità per Specifiche Responsabilità Art. - 28 - Indennità per particolari responsabilità Art. - 29 Attività svolte in regime di turnazione Art. - 30 - Indennità di Reperibilità Art. – 31 - Salario accessorio del personale
assunto con contratti flessibili e con contratti a tempo parziale Art. - 32 – Indennità al personale utilizzato presso
l’Unione dei Comuni Art. - 33 - Modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario del personale turnista o del
personale interessato da orari plurisettimanali (o multiperiodali Art. – 35 – Lavoro Straordinario Art. -36 - Criteri per
l’utilizzo del fondo lavoro straordinario Art. – 37 – Banca delle ore Art. – 38 – Telelavoro Art. – 39 Principi Generali
del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance Art. – 40 – Standard dei Servizi Art. – 41 – Sistemi
Premianti Art. – 41 Bis – Sistemi Premianti Art. – 42 – Formazione e Aggiornamento Professionale Art. – 43 –
Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro Art. – 44 – Modalità di gestione delle eccedenze di personale Art. – 45
– Istituzione del Comitato Unico di Garanzia

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Intervento

dell’Organo

di

controllo

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno: SI __ NO __

interno. Allegazione della Certificazione
dell’Organo di controllo interno alla

Se si in data: ____/_____/2015

Relazione illustrativa.
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

adempimenti procedurale

Rispetto dell’iter

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:
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. L’ente ha approvato il piano degli obiettivi di performance in
data 07/08/2015
Attestazione del rispetto degli obblighi di

Si è provveduto ad adottare, con delibera G.C. n° 7 del 28/01/2015, il Programma Triennale della Trasparenza

legge che in caso di inadempimento

ed Integrità così come previsto dall’art. 10 cc. 1,2,3 del Dlgs 33/2013.

comportano la sanzione del divieto di
erogazione della retribuzione accessoria

Eventuali osservazioni

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013.

La Relazione della Performance ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 sarà validata dal
Nucleo di Valutazione per l’esercizio 2015 a consuntivo.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
In questa parte vengono illustrati i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del
testo contrattuale. L’art. 1 contiene delle disposizioni preliminari che specificano che le norme contenute nel CDIA non
possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali e non possono avere contenuti difformi
alle disposizioni normative. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. L’art. 2 disciplina le modalità di
verifica dell’attuazione del contratto e specifica che con cadenza almeno annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del
presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica. L’art. 3 delimita la vigenza e la sfera di applicazione del contratto specificando che lo stesso si
applica a tutto il personale - inquadrato nelle categorie A – B – C – D del vigente ordinamento professionale CCNL
31.3.1999, con contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato) a tempo pieno o parziale dipendente del Comune. L’art. 4 disciplina le modalità di convocazione delle parti e specifica che i soggetti sindacali devono
essere tutti formalmente convocati, fermo restando che l’eventuale assenza di uno di loro alla riunione, purché regolarmente
convocati, non preclude l’avvio e lo svolgimento dei lavori negoziali eccezion fatta per le RSU. L’art. 5 disciplina le sessioni
negoziali e le relative modalità di esperimento e verbalizzazione delle sessioni negoziali. L’art. 6 disciplina lo svolgimento
delle trattative annuali per la ripartizione delle risorse accessorie del Fondo per le politiche del personale e per la produttività
fissando tempistiche e modalità. L’art. 7 riguarda la gestione del rapporto di lavoro del proprio personale nel rispetto della
disciplina dei CCNL nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest’ultima
demandati. L’art. 8 riguarda la disciplina per la gestione delle controversie sull'interpretazione contratto decentrato. L’art. 9
rinvia alla prima sessione negoziale successiva alla sottoscrizione definitiva del contratto, l’individuazione, in caso di
sciopero, dei servizi pubblici essenziali, prestazione e i contingenti di personale adibiti. L’art. 10 individua le forme di
incentivazione e costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. L’art. 11
definisce i criteri generali per la costituzione del fondo politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo
la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt.
31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 s.m.i. L’art. 12 individua i criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse
finanziarie di cui al precitato fondo. L’art. 13 definisce gli oneri procedurali per l’integrazione del fondo ex art. 15 comma 2
del CCNL 1.4.99. L’art. 14 definisce gli oneri procedurali per l’integrazione del fondo ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.99.
L’art. 15 individua e disciplina le modalità di utilizzo dei compensi finalizzati all’incentivazione di prestazioni o di risultato
previsti da specifiche disposizioni di legge. L’art. 16 disciplina le modalità di quantificazione e di utilizzo delle risorse
destinate dalla Legge Regionale 23 maggio 1997, n. 19 Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la
formazione del personale degli enti locali della Sardegna” come modificata dall’art. 10 della Legge Regionale n° 2 del 29 Maggio
2007. L’art. 17 reca la disciplina del premio di efficienza di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 150/2009. L’art. 18 reca la disciplina
sulle modalità di incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa tramite processi di riorganizzazione,
ristrutturazione e riqualificazione della spesa. L’art. 19 disciplina l’utilizzo dei compensi derivanti da proventi da
sponsorizzazioni art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999. L’art. 20 riguarda gli Incentivi per l’attività di recupero
dell’evasione fiscale relativa all’ICI. L’art. 21 riguarda la quantificazione e le condizioni per l’erogazione dei compensi per
l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria. L’art. 22 definisce i principi generali da seguire
nell’utilizzo dell’istituto delle progressioni economiche. L’art. 23 individua i principi generali per l’attribuzione delle indennità
afferenti alle prestazioni disagiate e per specifiche o particolare responsabilità. L’art. 24 reca la disciplina di dettaglio per
l’individuazione delle prestazioni che comportano esposizione a rischio pregiudizievole per la salute con conseguente
attribuzione dell’indennità di rischio. L’art. 25 reca la disciplina di dettaglio per l’individuazione delle prestazioni che
comportano disagio con conseguente attribuzione dell’indennità di disagio. L’art. 26 reca la disciplina di dettaglio per il

riconoscimento e l’attribuzione della indennità di maneggio valori. L’art. 27 reca la disciplina di dettaglio per il
riconoscimento e l’attribuzione della indennità per specifiche responsabilità. L’art. 28 reca la disciplina di dettaglio per il
riconoscimento e l’attribuzione della indennità per particolari responsabilità. L’art. 29 disciplina l’istituto dei servizi svolti in
regime di turnazione. L’art. 30 reca la disciplina di dettaglio per il riconoscimento e l’attribuzione della indennità di
Reperibilità. L’art. 31 reca la disciplina per il riconoscimento del trattamento accessorio per personale assunto con contratti
flessibili e con contratti a tempo parziale. L’art. 32 definisce le indennità spettanti al personale utilizzato presso l’Unione dei
Comuni. L’art. 33 definisce Modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario del personale turnista o del
personale interessato da orari plurisettimanali (o multiperiodali). L’art. 34 i buoni pasto. L’art. 35 reca la disciplina di
dettaglio per l’attribuzione e il riconoscimento della maggiorazione per prestazioni lavorative in regime di Lavoro
Straordinario. L’art.36 reca i Criteri per l’utilizzo del fondo lavoro straordinario. L’art. 37 disciplina l’istituto della Banca delle
Ore finalizzata a compensare il lavoro straordinario tramite: a) retribuzione; b) o come riposi compensativi può essere
istituita la Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. L’art. 38 disciplina l’istituto del telelavoro di cui
all’art. 1 del CCNL 14.09.2000, nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. L’art. 39 definisce i
Principi Generali del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance. L’art. 40 individua la modalità di attribuzione
di default di obiettivi afferenti agli standard di servizio. L’art. 41 e 41 bis definiscono i sistemi premianti legati al
conseguimento degli obiettivi di performance. L’art. 42 riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. L’art. 43
riguarda la prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro. L’art. 44 riguarda le modalità di gestione delle eccedenze di
personale. L’art. 45 riguarda l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità

B) 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 Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del
04/10/2011).

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche;
Lo schema di CDIA è coerente con il principio di selettività delle progressioni economiche.
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D) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti
di programmazione gestionale.
Dalla sottoscrizione del contratto, ci si attende un miglioramento della qualità dei servizio, un maggior coinvolgimento di
tutto il personale nel perseguire la mission dell’ente nonchè incremento della produttività del personale

E) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Comune di Jerzu
Jerzu Li 15.12.2015
Il Responsabile del Servizio personale
Dr. Giacomo Mameli

