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Prot. n. 14292

Selvazzano Dentro lì 02.05.2012
Al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzo

OGGETTO: Relazione tecnico- finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità
dei costi dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo ANNO
2011.
Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001. Trasmissione documentazione.
Richiesta parere.

L’ 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnicofinanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di
controllo.
L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse
disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei
servizi offerti al cittadino.
Con deliberazione n. 220 del 26.10.2011 la Giunta Comunale ha formalizzato le
direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della presente
ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) ;
Con deliberazione n. 219 del 26.10.2011 la Giunta Comunale ha dato gli indirizzi
per l’impiego di alcune voci variabili che vanno a comporre il fondo incentivante per
l’anno 2011.
Ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali del
01.04.1999 come modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22.1.2004, la Delegazione
trattante di parte pubblica, costituita con atto di Giunta comunale n° 151 del 16.09.2002, a
mezzo del suo Presidente, la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e le
Rappresentanze Sindacali Territoriali hanno siglato in data 27.04.2012 la preintesa al
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2011, che si allega in copia alla
presente relazione.
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Con il suddetto accordo sono state ripartite le risorse decentrate calcolate in base alla
rinnovata quantificazione annuale del fondo 2011, come da quantificazione con
determinazione n. 1010 del 27.12.2011 che si allega in copia. In conformità con quanto
stabilito dagli artt. 15 del CCNL 01.04.1999, art. 32 del CCNL 22.01.2004, art 4 del
CCNL 09.05.06 e segg., della Legge 133/08 e del D.L.vo 150/09 la quantificazione
prevede risorse stabili per € 288.070,07, risorse variabili in € 149.031,34 (incentivi di
legge compresi al 31/12/2011) oltre a € 36.669,00 del fondo destinato al lavoro
straordinario per un totale complessivo di 473.770,41;

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
La Giunta comunale con deliberazioni n. 219 e 220 del 26.10.2011 ha messo a
disposizione per l’incremento del fondo 2011 i seguenti importi:
• ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 2 - RISORSE INTEGRATIVE –
Tale somma è determinata applicando l’1,2% al monte salari 1997 esclusa
la dirigenza € 25.901,00
• ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 5 - attivazione nuovi servizi,
miglioramento dei servizi o processi di riorganizzazione (esclusi nuovi
servizi con incremento dotazioni organiche) € 56.000,00
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo e che vengono finanziate da
fondi di bilancio ammontano a € 291.962,60 e sono così determinate:
RISORSE STABILI – STORICHE
Unico importo consolidato comprensivo di RIA fino al 2003
(CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)
Incrementi CCNL 02-05 CCNL 22/1/04 art. 32 c. 1,2 e 7
Incrementi contratti 2004-2005 CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1, 4
e5
Incrementi contratti 2006-2009 CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2,
5,6,7
Rideterminazione fondo per progressioni storiche (Dich. Congiunta
14 CCNL 02-05
RIA e assegni ad personam cessati dal 2004 (CCNL 05.10.01 art. 4
c. 2)
Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5 parte
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fissa (CCNL 98-01)
Altre risorse fisse
TOTALE
291.962,60
Su tale importo è stata effettuata la riduzione ai sensi dell’art. 9, c. 2 bis della L. 122/2010
per € 3.892,53 per un ammontare complessivo finale di risorse stabili pari a € 288.070,07
che finanziano:
DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE STABILI E STORICHE
Indennità di comparto
CCNL 2004 art 33
35.553,24
Progressioni orizzontali
CCNL 2004 art 33, lett.
137.593,21
b
RISORSE STABILI VINCOLATE
173.146,45
Le risorse variabili che costituiscono il fondo ammontano a € 149.031,34 e sono
così determinate:
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE VARIABILI ANNUALI
CCNL 1.4.1999 art. 15, lett. K
Specifiche disposizioni di
67.130,34
legge:
Progettazione
interna
recupero ICI,
ISTAT, condoni edilizi,
incarichi di urbanistica,
notifiche
CCNL 1.4.1999 art. 15, c. 2
1,2% monte salari 97
25.901,00
CCNL 1.4.1999 art. 15, c. 5
Incremento
–
56.000,00
miglioramento dei servizi
TOTALE RISORSE VARIABILI
149.031,34
ANNUE
che finanziano:
DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE VARIABILI ANNUALI
Specifiche disposizioni di legge: CCNL 1.4.1999 art. 15,
67.130,34
Progettazione interna
recupero ICI, lett. K
ISTAT, condoni edilizi, incarichi di
urbanistica, notifiche
Incremento –miglioramento dei servizi CCNL 1.4.1999 art. 15,
56.000,00
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come da DGC 219/2011
TOTALE RISORSE
ANNUE

c. 5
VARIABILI

116.209,84

Rimangono € 147.745,12 di risorse del fondo ancora da destinare per le seguenti
finalità secondo le previsioni del CCDI firmato nel 2010.
Indennità di disagio
CCNL 2004 art 33, lett. e
Indennità per specifiche responsabilità RUO CCNL 2004 art 36,c. 1
Indennità per specifiche responsabilità CCNL 2004 art 36,c. 2
previste dal contratto
Indennità maneggio valori
CCNL 2000 art. 36
Produttività individuale
CCNL 2004 art. 37
Il fondo trova finanziamento, come indicato nella determina del responsabile
settore affari generali n. 1010 del 27/12/2011:
Cap.
170
risorse
incentivanti
produttività
170/1 e 170/2 incentivi di
legge
175
Capitoli stipendiali

Imp.
77 e 1008/2011

Tot. impegnato
359.971,07

Impegni vari

67.130,34

142/2010
Impegno mensile
con procedura
stipendi

36.669,00
10.000,00

TOTALE risorse fondo

473.770,41

Gli oneri per contributi ed IRAP ammontano rispettivamente al 23,80% e all’8,5% e
trovano idonea copertura sugli impegni effettuati sui cap. 171, 171/1, 171/2, 176, nonché
sui cap. stipendiali.
La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che l’organismo di valutazione
avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi e sarà ripartito tra i dipendenti secondo il
sistema di valutazione stabilito nel CCDI firmato nel 2010.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Gli obiettivi principali definiti dalla Giunta sono quelli individuati con deliberazione n.
220 del 26.10.2011 e gli obiettivi di sviluppo individuati nelle schede PEG approvato con
DGC n. 185 del 05.09.2011.
Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte
dell’Amministrazione, in accordo con la RSU, sono state rivolte a riconoscere ai
dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità della prestazione resa, al
raggiungimento degli obiettivi e alla assunzione di specifiche responsabilità.
Non è stato previsto nessun aumento della retribuzione fissa ai dipendenti.
Come si rileva, le parti hanno scelto di destinare una quota significativa del fondo risorse
decentrate a progetti strategici di miglioramento e innovazione dei servizi, legati agli
obiettivi posti dall’Amministrazione
La contrattazione per la stipula del presente accordo ha visto le parti incontrarsi n. 1
volte.
CRITERI EROGAZIONE ADOTTATI:
Sono previste le seguenti indennità:
- Indennità di disagio
- Indennità di maneggio valori
- Indennità per specifiche responsabilità
nel rispetto delle norme dei contratti nazionali.
PROGETTI INCENTIVANTI ex art. 15, c. 5:
La descrizione, le finalità, l’interesse specifico per la collettività, i relativi importi e i
criteri di remunerazioni sono contenuti nella DGC 119/2011.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI:
Nel 2011 non sono previste progressioni orizzontali nel rispetto delle previsioni dell’art. 9
c. 1 e 21 della L. 122/2010
PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE:
Gli incentivi di produttività sono distribuiti tramite criterio di valutazione che tiene in
considerazione anche l’apporto di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi di settore
assegnati con il PEG e l’effettiva presenza in servizio.
INCENTIVI DI LEGGE
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Trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche e i cui criteri di riparto sono regolati dalle
stesse o da regolamenti comunali
• Riferimenti: D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6 per le progettazioni e CCNL 1999 art. 17
lett. g) per condoni e recupero evasione ICI e relativi regolamenti comunali, art.
14, c. 5 CCNL 1.4.199 compensi Istat.
CONCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1.4.1999 come sostituito dall’art. 4 del
C.C.N.L. del 22.1.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, si trasmette in allegato
copia della seguente documentazione allo scopo di ottenere il controllo di competenza
volto a verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto decentrato siano
coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio comunale, si trasmette :
 Copia della preintesa al Contratto decentrato 2011;
 La presente Relazione tecnico finanziaria illustrativa.
 DGC n. 219 e 220 del 26.10.2011
 Determinazione n. 1010/2011
Si chiede, se possibile, di comunicare espressamente la risultanza del controllo
eseguito. In mancanza, ricordiamo che trascorsi quindici giorni senza che siano pervenuti
rilievi, il contratto potrà essere sottoscritto.
Nel segnalare l’urgenza di ottenere quanto sopra, si rimane a disposizione per ogni
chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Delegazione trattante
f.to Dott. ssa Stefania Malparte
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