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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo 2012 – 2014 ai sensi degli artt. 4 e
5 del CCNL 1/4/1999, ed economico 2012, Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempime//ti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Materie trattate dal
contratto integrativo

procedu
rale
e degli
atti
propede
utici e

Intervento
dell’Organo di
controllo
interno.

Preintesa 08/04/2013
Contratto ______________
Anni __2012 – 2013 - 2014_
Parte Pubblica:
Presidente:
Dott.ssa Stefania Malparte – Segretario Generale
Componenti:
Dott.sssa Marzia Alban Capo Settore Affari Generali
Dott.ssa Pierangela Paniconi Capo Settore Servizi alla Persona
Dott. Gianni Ceretta Capo Settore Economico Finanziario
Arch. Leonardo Minozzi Capo Settore Urbanistica – Edilizia privata –
LL.PP.
Geom. Luigino Masin – Capo Settore Ambiente Espropri
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione :
FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL,
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL,
Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Personale NON DIRIGENTE
Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2012
a) disposizioni normative generali;
b) strumenti di premialità;
c) criteri generali e principi per la ripartizione delle risorse e
fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e
l’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali di cui
all’art. 5 C.C.N.L. del 31.03.1999, indennità di rischio,
indennità di disagio, indennità di maneggio valori, indennità per
particolari/specifiche responsabilità previste nell’art. 17, comma
2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999, compensi per l’esercizio di
specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, e D
previste nell’art. 36 comma 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004.
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Sì in data 24.12.2012
(Determinazione n° 1022 del 24.12.2012)
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Allegazione
della
Certificazione
dell’Organo di
controllo
interno alla
Relazione
illustrativa.

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi,
descriverli
Nessun rilievo

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del
d.lgs. 150/2009
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs.
150/2009
Non è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, in quanto
l’Amministrazione non è obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs.
150/2009.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art.
11 del d.lgs. 150/2009, per quanto di competenza.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs.
150/2009
Eventuali osservazioni =============
Attestazione
del rispetto
degli obblighi
di legge che in
caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione
della
retribuzione
accessoria
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Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Articolo 1. Quadro normativo e contrattuale.
Articolo 2

Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria.

Articolo 5

Quantificazione delle risorse.

Articolo 7

Criteri generali per la ripartizione delle risorse.

Allegato:tabella analitica della costituzione del fondo – Quantificazione del complesso delle risorse
disponibili ed ipegno di spesa effettuato con Determinazioni n° 16 del 18/01/2012 e n° 1022 del
24.12.2012
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 del C.C.D.I. le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione*
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni
economiche orizzontali
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di
posizione e risultato p.o.

Importo
Da quantificare
€ 137.574,71
/

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno,
rischio, reperibilità, maneggio valori, orario
notturno, festivo e notturno-festivo

Da quantificare

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio

Da quantificare

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche
responsabilità

Da quantificare

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k)
(progettazione, avvocatura, ecc.)

€ 41.089,78

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per
specifiche responsabilità

/

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale
educativo nido d’infanzia

/
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Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale
educativo e docente

/

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto

€ 36.346,23

Somme rinviate

/

Altro (art. 4 co. 3 C.C.N.L. 05/10/2001 (ICI)

€ 11.000,00

Totale

€ 407.411,25

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
C) effetti abrogativi impliciti
Con riferimento all’art. 54 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009 e all’art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs.
165/2001 tutti i contratti precedenti sono decaduti;
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il
personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 240 del 28/11/2011, nonché il Sistema di Valutazione e
Misurazione della Performance.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche;
Il meccanismo di progressione è regolato dall’art. 9 del CCDI ___________ e in ogni caso esse sono
sospese nel periodo di vigenza dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento
di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n° 207 del 10.09.2012 con particolare riferimento agli obiettivi di sviluppo ci si attende
un incremento in termini qualitativi delle attività istituzionali garantite dall’Ente.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
==========
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in
merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2012 Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n.
1022 del 24.12.2012 nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili

Importo
€ 292.751,47

Risorse variabili

€ 77.990,78

Residui anni precedenti

0

Totale

€ 370.742,25

Straordinario

€ 36.669,00

Totale

€ 407.411,25

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 292.751,47
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione

Importo

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1

€ 11.696,00

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2

9.433,00

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1

€ 9.506,00

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2

€ 12.068,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
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Descrizione
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento
stabile delle dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari

Importo
€ 11.482,47
€ 12.594,00
€ 16.029,00
0
0

Altro
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione*

Importo

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni /
convenzioni / contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di
legge
Art. 4, comma 3 C.C.N.L. 05/10/2001 –
integrazione lett. k) ICI
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario

0

€ 41.089,78

Art. 15, comma 2

€ 25.901,00

0

€ 11.000,00
€ 7.817,30

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni

0

Somme non utilizzate l’anno precedente

0

Altro
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 2.158.496,49 per una possibilità di
incremento massima di € 25.901,00 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di €
25.901,00 pari al _1,2_%.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione
da parte del Nucleo di valutazione / OIV.
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Non sono state effettuate decurtazioni nell’anno 2012.
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Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione

Importo
€ 292.751,47

Risorse stabili

€ 77.990,78

Risorse variabili
Residui anni precedenti

€ 370.742,25

Totale

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 36.669,00 al fine di finanziare il lavoro
straordinario.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 173.920,641 relative a:
Descrizione

Importo
€ 36.346,23

Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
posizione organizzativa
Indennità personale educativo asili nido (art. 31,
comma 7, CCNL 14.09.2000)
Indennità per il personale educativo e scolastico
(art. 6 CCNL 05.10.2001)

€ 137.574,71
/
/
0
0

Altro

€ 173.920,64
Totale
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali
pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
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Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 204.638,91, inclusi i residui relativi al lavoro
straordinario anno 2012, (€ 7.817,30) così suddivise:
Descrizione

Importo
Da quantificare

Indennità di turno

Da quantificare

Indennità di rischio

Da quantificare

Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma
2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma
2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del
CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera
a) del CCNL 01/04/1999

Da quantificare
0
Da quantificare
Da quantificare
€ 52.089,78

Da quantificare

Altro
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto (inclusi residui str.)
Destinazioni ancora da regolare

Importo
€ 173.920,64
€ 204.638,91
/
€ 378.559,55

Totale
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
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Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 36.669,00 al fine di finanziare il lavoro
straordinario; di queste somme risultano economie per € 7.817,30.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 292.751,47, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
(comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 173.920,64. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi
natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e al C.C.D.I e la parte di produttività è erogata in
applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e con la supervisione
del Nucleo di Valutazione.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con
il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto
dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti
Totale
+ risorse lavoro straordinario

Anno 2012

Anno 2011

Differenza

€ 292.751,47

€ 288.070,07

+ € 4.681,40

€ 77.990,78

€ 149.031,44

- € 71.040,66

€ 370.742,25

€ 437.101,41

- € 66.359,16

€ 36.669,00

€ 36.669,0

0

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della
gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli di spesa:
cap. 170 “risorse stabili”
oneri sul cap. 171 e IRAP sul cap. 1122
cap. 175 “fondo straordinario”
oneri sul cap. 176
IRAP sul cap. 1122
cap. 170/1, 170/2, 170/4 “per gli incentivi previsti dalle leggi (compensi incentivanti, progetti LL.PP. /
edilizia privata D.Lgs. 163/06 art. 9, incentivi per collaudi, ecc.);
oneri sui cap. 171/1, 171/2, 171/4
IRAP sul cap. 1122
Cap. 2990 “retribuzione personale servizio manutenzione strade”
Cap. 200 “Retribuzione personale servizi finanziari”
Cap. 760 “Contributi previdenziali su retribuzione personale LL.PP. ed. pr.”
IRAP sul cap. 1122
Capitoli stipendiali “per il riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali”
Con relativi oneri sui corrispondenti capitoli ed irap su cap. 1122
e consentono la verifica costante tra sistema contabile e dati del fondo di produttività.
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Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2011 risulta rispettato così come il limite dell’art. 9 comma 2 bis
del D.L. 78/10, convertito nella L. 122/2010, rispetto all’ammontare dell’anno 2010.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 1022 del 24.12.2012
risulta impegnato ai seguenti capitoli di bilancio e precisamente ai seguenti impegni:
Capitolo
Descrizione
Fondo risorse
170
produttività art. 15
C.C.N.L. 1998/2001

Impegno
N° 112/18-01-2012

Somma
€ 280.000,00

"

"

N° 940/24-12-2012

€ 27.500,00

N° 113/18-01-2012

€ 66.640,00

"

Contributi previdenziali
su fondo risorse
produttività
"

N° 943/24-12-2012

€ 6.318,00

N° 114/18-01-2012
N° 945/24-12-2012

€ 23.800,00
€ 2.500,00

171

1122

IRAP
"

"

2990

Retribuzione personale
servizio manutenzione
strade

N° 941/24-12-2012

€ 1.650,00

200

Retribuzione personale
servizi finanziari

N° 942/24-12-2012

€ 253,00

N° 944/24-12-2012

€ 682,00

N° 405/29-06-2012

€ 11.000,00

760
170/1

Fondo risorse
produttività art. 15
C.C.N.L. 1998/2001 –
compensi incentivanti

CITTA’ DI SELVAZZANO DENTRO (PD)
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733999 - Fax: 049/8733880
e-mail: personale@comune.selvazzano-dentro.pd.it
--------------

11

V|ààõ w| fxÄätéétÇÉ WxÇàÜÉ
@ cÜÉä|Çv|t w| ctwÉät @
171/1

1122
170/2

170/2
170/2
170/2
170/2
170/2
170/2
170/2
170/2
170/2
170/2
170/2
170/2
170/2

171/2

"
"
"
"
"

Contributi previdenziali
su fondo risorse
produttività compensi
incentivanti
IRAP
Fondo risorse
produttività art. 15
C.C.N.L. 1998/2001 progetti
LL.PP./ed.privata D.Lgs.
163/06 art. 9
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Contributi previdenziali
su Fondo risorse
produttività art. 15
C.C.N.L. 1998/2001 progetti
LL.PP./ed.privata D.Lgs.
163/06 art. 9
"
"
"
"
"

N° 406/29-06-2012

€ 2.618,00

N° 407/29-06-2012

€ 935,00

N° 173/01-03-2012

€ 284,20

N° 206/26-03-2012
N° 274/08-05-2012
N° 334/04-06-2012
N° 337/04-06-2012
N° 340/04-06-2012
N° 343/04-06-2012
N° 346/04-06-2012
N° 547/13-8-2012
N° 550/13-8-2012
N° 553/13-8-2012
N° 832/04-12-2012
N° 858/11-12-2012
N° 870/12-12-2012

€ 300,00
€ 2.749,61
€ 2.462,58
€ 530,35
€ 830,19
€ 5.672,51
€ 1.407,41
€ 807,26
€ 771,73
€ 963,42
€ 15.117,16
€ 3.325,76
€ 584,15
€ 35.806,33

N° 174/01-03-2012

€ 67,64

N° 207/26-03-2012
N° 275/08-05-2012
N° 335/04-06-2012
N° 338/04-06-2012
N° 341/04-06-2012

€ 71,40
€ 654,41
€ 586,10
€ 126,22
€ 197,59
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N° 344/04-06-2012
N° 347/04-06-2012
N° 548/13-8-2012
N° 551/13-8-2012
N° 554/13-8-2012
N° 833/04-12-2012
N° 859/11-12-2012
N° 871/12-12-2012

€ 1.350,06
€ 334,96
€ 192,12
€ 183,67
€ 229,29
€ 3.597,88
€ 791,53
€ 139,03

1122

IRAP

N° 175/01-03-2012
N° 208/26-03-2012
N° 276/08-05-2012
N° 336/04-06-2012
N° 339/04-06-2012
N° 342/04-06-2012
N° 345/04-06-2012
N° 348/04-06-2012
N° 549/13-8-2012
N° 552/13-8-2012
N° 555/13-8-2012
N° 834/04-12-2012
N° 860/11-12-2012
N° 872/12-12-2012

€ 24,15
€ 25,50
€ 233,72
€ 209,32
€ 45,08
€ 70,57
€ 482,16
€ 119,63
€ 68,62
€ 65,60
€ 81,89
€ 1.284,96
€ 282,69
€ 49,65

170/4

Incentivi per collaudi

N° 835/04-12-2012

€ 5.283,44

171/4

Contributi prev. Su
incentivi per collaudi

N° 836/04-12-2012

€ 1.257,46

1122

IRAP

N° 837/04-12-2012

€ 449,08

175

Fondo lavoro
straordinario

N° 120/25-01-2012

€ 36.669,00

176

Contributi previdenziali
su fondo lavoro
straordinario

N° 121/25-01-2012

€ 8.730,00
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1122

capitoli
stipendiali

IRAP

N° 122/25-01-2012

€ 3.116,87

impegni assunti con
spesa fissa mensilmente
con il pagamento degli
stipendi

€ 9.250,00

Il Presidente della delegazione Trattante
f.to Dott.ssa Stefania Malparte
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