
65010 (Provincia, di P e s c a r a )
C.F. 80001270687 - P.lva 0022263Q683

Tei. 085/8286130
Fax 085/8286463

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

NORMATIVO

Premesso che:

- con deliberazione n. 65 del 30.10.2013 la Giunta Comunale, nel dettare gli indirizzi per la

contrattazione decentrata per l'anno 2013, richiamava l'applicazione dell'art 65, comma 4, del D.Lgs

n. 150/2009, ai sensi del quale il precedente CCDI normativo non è ulteriormente applicabile a

decorrere dal 31.12.2012 e pertanto dava mandato alla Delegazione di parte pubblica di condurre le

trattative per pervenire alla stipula del nuovo CCDI nonnativo, presentando alle OO.SS. apposita

piattaforma contrattuale;

- a seguito di incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS in data 21.03.2014, le

parti hanno raggiunto l'ipotesi di accordo sul contratto decentrato normativo in data 21.03.2014;

- il Collegio dei Revisori dei conti in data 14.04.2014 ha certificato la compatibilita degli oneri

contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL;

- la Giunta Comunale con deliberazione in data 16.04.2014 n. 25 ha autorizzato il Presidente della

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI normativo;

In data 30.04.2014, nella sede del Comune di Montebello Di Bertona (PE) ha avuto luogo l'incontro

tra:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nella persona del Presidente, ai sensi della deliberazione di

G.C.n. 65 del 30.10.2013

Dottssa Stefania Pica Segretario comunale Presente

Franco Ciota Responsabile Area Finanziaria - Componente Assente



R.S.U. nella persona di:

Venanzio Delle Monache Presente

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nelle persone di:

MENNUCCI Vincenzo Segretario provinciale CISL FPS

Ai termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente il presente contratto collettivo

decentrato normativo, che sostituisce integralmente il CCDI normativo e ogni altro accordo

precedentemente sottoscritto.

Le parti:

Richiamati gli artt. 4 e 5 del CCNL 01/04/1999, che disciplinano la contrattazione collettiva decentrata

integrativa a livello di ente,

concordano

1) - di approvare il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo, che sostituisce

integralmente ogni altro accordo precedentemente sottoscritto.

Montebello Di Bertona, lì 30.04.2014

Segretario Comunale

Seguono le firme:

Dott.ssa Stefania Pica

R.S.U. nella persona di:

Venanzio Delle Monache

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIAlfi, nelle persie 4:

CISL FPS Vincenzo MENNUCCI mJMi^



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

(adeguato alle disposizioni del D.Lgs n. 150/2009)

Articolo 1
(Campo di applicazione e durata)

1. Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'ari. 5 del CCNL del 1.4.1999, così come modificato
dall'ari. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente
dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.
2. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione
in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o
fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

Articolo 2
(Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004)

1. Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004.
2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente del servizio
competente, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".
3. Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi
carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, in particolare le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto.

Articolo 3
(Criteri di destinazione delle risorse decentrate)

1. Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004
sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri:

A. Compensi per trattamenti economici accessori (indennità) - alle indennità previste dal vigente contratto collettivo"
nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: tipologia dei servizi erogati,
estensione temporale di erogazione degli stessi, numero di personale addetto e categoria di inquadramento, organizzazione
dei servizi su turni o con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, esposizione degli
addetti a rischio e/o disagio, assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità, anche in termini di
maneggio di valori.

B. Compensi per produttività e/o premiatila individuale (incentivi) - al sistema di incentivazione della produttività
individuale previsto,dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: introduzione di un
effettivo sistema meritocratico, erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti, collegamento con
il miglioramento dell'attività e delle prestazioni fornite, connessione con una maggiore utilità marginale da conseguire al
fine di giustificare l'erogazione del premio, limitata quantità di destinatali dei premi di eccellenza, diversificazione reale
delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite.

C. Progressioni Economiche Orizzontali (PEQ) - al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non sono destinate risorse decentrate stante il blocco del
trattamento individuale di cui all'art. 9, comma 1, del DL. n. 78/2010.

g D. Indennità di comparto - al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di
| tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di ascrizione del personale dipendente.

Articolo 4
(Riconoscimento dei compensi premiali)

ljl- L'attribuzione al personale del compenso premiale (incentivo all'incremento della produttività) è strettamente correlata
ad effettivi incrementi della produttività ed al miglioramento quali quantitativo dei servizi oggettivamente misurabili e
concretamente verificabili.
2/ Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di automatismi

ticomunque denominati.
*3. L'utilizzo della quota del fondo destinata al compenso premiale incentivante la produttività si articola in due tipologie di
premi, rispettivamente correlati alla performance individuale ed alla performance organizzativa, ai sensi di quanto



prescritto dall'alt. 9 del Dlgs. n. 150/2009 e dall'ut 5 del DL n. 95/2012, convcrtito in legge n. 135/2012.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che il sistema premiale in via di adozione da parte dell'amministrazione comunale,
ai sensi dell'art 65, commi 1, 2 e 4, del Dlgs. n. 150/2009, è disciplinato dal sistema di gestione della premiai ila adottato
dall'amministrazione comunale ai sensi degli artt. 7 e 31 del Dlgs. n. 150/2009 stesso e conformemente ai criteri di

-valutatone stabiliti dall'alt. 9 del ridetto decreto e-daUJarfe^-eommi 11 eseguenti del DL n. 95/2012. . = =_ . - ~
La tempistica del ciclo di gestione della performance sarà fissata dagli atti regolamentari che saranno all'uopo approvali
dall'Amministrazione.

Articolo 5
{Indennità: fattispecie)

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL del 1.4.1999, con le risorse destinate al finanziamento delle
indennità disciplinate contrattualmente, verranno erogati al personale i seguenti compensi:
- indennità di rischio,
- indennità di maneggio valori,
- indennità per specifiche responsabilità (Art. 17 e. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999);
- indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. I) del CCNL 1/4/99
- indennità di disagio.

Articolo 6
(Indennità di rischio)

1. Ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le
prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità
personale, assicurando comunque le condizioni dì rischio già riconosciute presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni suddette compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio,
un'indennità mensile pari ad € 30 lordi (art. 41 del CCNL del 22.1.2004).
3. Ai fini del riconoscimento dell'indennità in oggetto sono da considerarsi prestazioni di lavoro comportanti continua e
diretta esposizione al rischio le seguenti tipologie di mansioni:

Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, ecc.
Esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc.
Esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni,
microtraumi, malattie, scottature, ecc., anche non permanenti.
Esposizione ad immissioni in atmosfera atte a determinare lesioni o, comunque, pregiudizi alla salute.
Esposizione a rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, ecc.
Esposizione a rischio di inalazione polveri, gas, composti nocivi alla salute.
Esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione
particolarmente pesanti.

4. L'individuazione dei dipendenti cui spetta l'indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà effettuata dai
Responsabili "di settore. -- , - - .— — • . . - -, . . , . _ . . . . . . - .- -
5. Il riconoscimento economico della presente indennità viene operato mediante l'applicazione del principio di prevalenza,
in virtù del quale l'indennità mensile spetta integralmente laddove vi sia prevalenza, nel periodo mensile considerato, del
periodo lavorato rispetto a quello non lavorato.

Articolo 7
(Indennità di maneggio valori)

1. L'indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il
maneggio di valori di cassa - secondo quanto segnalato dai singoli dirigenti - per le sole giornate di effettivo servizio
prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, nella misura di seguito indicata:

Valori annui maneggiati
• fino ad € 2.000,00
•da €2001,00 a €5.500,00
-da €5.501,00 a €13.000,00
• da € 13.001,00 a €26.000,00
• da € 26.001,00 a € 40.000,00
•oltre 40.000,00

Importo indennità
€0,00
€0,50
€0,75
€1,00
€1,25
€1,50

Articolo 8
(Indennità per specifiche responsabilità - Art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 01/04/1999)



1. L'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 31.03.1999, nonché le specifiche L.
responsabilità affidate al personale di categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizion
organizzative, può essere compensato in misura non superiore a € 2.500 annui lordi.
2. In sede di contrattazione, decentrata, integrativa vengono stabilite le somme a carie» delle jisoese .decentrate da destinare
annualmente aila remunerazione di tali istituti.
3.1 dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza
di atto formale che vada a remunerare incarichi che comportino l'attribuzione di responsabilità effettivamente aggiuntive
rispetto a quelle previste dalla declaratoria.
4. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide di norma con la dizione "responsabile del procedimento", atteso
per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto
della declaratoria professionale, ovvero costituisce il normale oggetto della attività e non comporta compiti aggiuntivi; j ,
tuttavia, l'attribuzione della responsabilità di procedimento non esclude a priori l'attribuzione del compenso per specifiche
responsabilità, purché si tratti di procedimenti specifici e particolarmente complessi, che comportino compiti e
responsabilità aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli di norma ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non
riconducigli a quelli superiori perché prive del criterio di prevalenza previsto dall'ari. 52 del D. Lgs. 165/2001.
5. I compensi di cui al presente articolo non possono essere corrisposti ai titolari di posizione organizzativa o alta
professionalità.
6. Le indennità in parola sono conferite per periodi di tempo determinati, possibilmente coincidenti con l'esercizio
finanziario; le responsabilità conferite nel corso dell'anno in ogni caso andranno in scadenza il 31 dicembre; le stesse
possono essere motivatamente revocate o modificate prima della scadenza in relazione a variazioni contrattuali e/o
organizzative.
7 . I responsabili di P.O. potranno attribuire incarichi di specifiche responsabilità nei limiti della quota delle risorse
decentrate destinata annualmente a tale istituto.
8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono
presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità dì seguito indicate, mediante l'assunzione dell*
responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese:

RESPONSABILITÀ'
Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro o
di personale assegnato all'unità organizzativa
Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici
Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività
Responsabilità di istruttoria di procedimenti particolarmente complessi
(procedimenti fasici)
Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (Es.
delegazione trattante - conferenza dei servizi)
Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche
Responsabilità di rendicontazione di risorse
Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze
esercitabili
Responsabilità di esercizio di mansioni ascrivibili a categoria superiore,
laddove non vi siano le condizioni per l'affidamento di mansioni superiori
Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza
effetti esterni)
Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata
specializzazione
Responsabilità di elaborazione di pareri e di supporti consulenziali in
generale
Responsabilità di concorso decisionale
Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale
Responsabilità legata alla tenuta e conservazione di documentazione di
estrema rilevanza per l'ente
Responsabilità legate all'utilizzo di sistemi informatici di particolare
complessità e/o che richiedano un particolare grado di accuratezza

VALORE in €
1.000

500
500

1.000

500

1.000
300
300

300

500

500

500

500
500
300

500

9. il riconoscimento delle specifiche responsabilità e la quantificazione dell'indennità spettante ai dipendenti è attuato con



atto formale dei responsabili incaricati di P.O., nel rispetto dell'organizzazione strutturale dell'ente, assumendo, come
valore complessivo dell'indennità riconosciuta, la somma del valore riportato nella precedente tabella in corrispondenza
delle singole fattispecie di responsabilità indicate, fermo restando il limite massimo di € 2.500.
10. L'erogazione del valore indennitario è effettuata a consuntivo dell'esercizio di riferimento in ragione del principio di
prevalenza, in vitto del- qualeJUmdenmtà ansuale spetta integralmente ed in unica soluzione-laddo^e vi-sia prevalenza, nel
periodo annuale considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato, in funzione del maggior carico dì
responsabilità affettivamente sostenuto nel periodo annuale considerato. L'erogazione medesima può comunque intervenire
esclusivamente previo accordo circa l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno in corso.

Articolo 9
(Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'ari. 17 comma 2 lett. I) del CCNL 1/4/99)

1. Le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, relative:
a) alle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite
dalle leggi;
b) agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
e) ai messi notificatori in relazione allo svolgimento delle funzioni di ufficiale giudiziario;
d) al personale addetto ai servizi di protezione civile sono compensate con un importo annuo lordo fino a € 300.
2. Qualora allo stesso dipendente vengano attribuite contemporaneamente responsabilità di cui al presente articolo e dì cui
all'articolo precedente, lo stesso potrà essere compensato con una indennità comunque non superiore a € 2.500.

Articolo 10
(Indennità di disagio)

1. Per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale ascritto alle
categorie A, B e C, è istituita l'indennità mensile di disagio che viene determinata in € 1,00 al giorno lordi.
2. L'indennità di disagio è riconosciuta al personale che opera, con carattere di prevalenza, in presenza delle situazioni di
disagio di seguito indicate:
1. Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (escluso il turno, es.
orario frazionato, orario plurisettimanale ecc.);
2. Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche avverse;
3. Esposizione a situazioni di disagio connesse all'utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di utilizzo disagevole
(es. martelli pneumatici, strumenti a vibrazione, a spinta, a percussione, ecc. quando non rientrino nelle situazioni a
rischio);
3. L'indennità compete solo per i periodi di effettivo svolgimento dell'attività comportante disagio.
4. Il riconoscimento economico della presente indennità avviene previo apposito e motivato atto organizzativo del
responsabile che individua i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui sopra e ne attesta l'effettivo
svolgimento.
5. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente,
sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e dell'attestazione" di cui al
precedente comma.

Articolo 11
Indennità di turno

l.L'istituto è previsto dall'art. 17, comma 2, lettera d) del CCNL 01.04.1999 e dall'art. 22 del CCNL 14.09.2000.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo al realizzarsi di tutte le condizioni richieste
dal succitato art. 22 del CCNL 14.09.2000 e, in particolare, solo per i periodi di effettiva prestazione resa in orario turnato.

Articolo 12
Indennità di reperibilità

l.L'istituto, previsto dall'art. 17, comma 2, lettera d) del CCNL 01.04.1999 e dall'art. 23 del CCNL 14.09.2000, può essere.}
attivato dall'ente solo alle condizioni e con le tutele richieste dal medesimo art. 23.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i periodi di effettiva collocazione in
reperibilità del dipendente.
3. I compensi spettanti al personale vanno liquidati trimestralmente, con riferimento ai periodi in reperibilità svolti
trimestre precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del piano
di reperibilità predisposto dal competente responsabile.

Art. 13
Indennità per orario ordinario di lavoro festivo-notturno e festivo notturno



1.L'istituto previsto dall'art. 17 comma 2, lett. d) del CCNL 01.04.1999 è disciplinato anche dall'art. 24, comma 5, del
CCNL 14.09.2000.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, coinpete solo per i periodi di effettivo svolgimento di
ordinarie prestazioni lavorative festive, notturne o notturno-festive.
3.1 compensi spettaati^l personale. vannaJiquidati mensilmente, con riferimento ali 'atti viià scolta, nel inesa=precedente,
sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del provvedimento di
articolazione dell'orario di lavoro predisposto dal competente Responsabile.

Articolo 14
Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale u i

LL'istituto, previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000, è disciplinato anche dall'art. 14 del CCNL 05.10.2001.̂
2.La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i giorni il cui il dipendente, pur avendo
diritto al riposo settimanale, a causa di particolari esigenze di servizio viene chiamato a rendere prestazioni lavorative di
carattere straordinario.
3.1 compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività straordinaria in giorni di riposo
settimanale svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in
servizio e della autorizzazione rilasciata dal competente Responsabile.

Articolo 15
(Crìterì di valutatone per le progressioni orizzontali)

1. In sede di CCDI economico annuale si procede, in relazione alle risorse stabili disponibili e tenuto conto dei vincoli posti
in materia dal CCNL e dalla legge, a definire il numero delle nuove PEO attribuibili ex art 23 del D. Lgs. 150/2009 con
l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere lo sviluppo delle risorse umane.
2. L'attribuzione delle PEO avviene secondo la disciplina contenuta negli atti regolamentari dell'ente.
3. Il formale conferimento delle PEO, che ad ogni effetto decorrono dal primo gennaio dell'anno di riferimento de! Fondo
sul quale grave la relativa spesa (art. 32, comma 2, CCNL 22.01.2004), va operato nel mese di marzo, sulla base della
valutazione riferite all'anno precedente.

Articolo 16
(Interpretazione autentica)

1. Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.D.I., le
delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall'insorgere
della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I..

Articolo 17
(Norma transitoria)

1.11 presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dall'esercizio^201^-ai-sensrdeli'art.~65,
commi 1, 2 e 4, del Dlgs. n. 150/2009. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nei
presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione
del presente contratto ed, in ogni caso, dall'esercizio 2014. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme
alle norme del Dlgs. n. 150/2009, ai sensi dell'alt 65 dei decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del
Dlgs. n. 141/2011.

Articolo 18
(Certificazione del contratto decentrato integrativo)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti giuridici ed economici del presente contratto collettivo decentrato
integrativo decorreranno esclusivamente a seguito della positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti
apposta sulle relazioni di corredo allo stesso prescritte dal vigente ordinamento (Relazione Tecnico-Finanziaria e Relazione
illustrativa), ai sensi della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012.

LE PARTI NEGOZIALI

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

PER L'ANNUALITÀ9 ECONOMICA 2013

Premesso che:

-a seguito di incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OOSS, ai fini della

contrattazione decentrata integrativa di destinazione delle risorse del fondo produttività per l'annualità

economica 2013 in data 21.03.2014, le parti hanno raggiunto l'ipotesi di accordo in data 21.03.2014;

- il Collegio dei Revisori dei conti in data 14.04.2014 ha certificato la compatibilita degli oneri

contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL;

- la Giunta Comunale con deliberazione in data 16.04.2014 n. 24 ha autorizzato il Presidente della

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data 30.04.2014, nella sede del Comune di Montebello Di Bertona (PE) ha avuto luogo tra:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nella persona del Presidente, ai sensi della deliberazione di

G.C.n. 65 del 30.10.2013

Dott.ssa Stefania Pica Segretario comunale Presente

Franco Ciota Responsabile Area Finanziaria - Componente Assente

R.S.U. nella persona di:

Venanzio Delle Monache

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nelle persone di:

MENNUCCI Vincenzo Segretario provinciale CISL FPS



L'incontro per la sottoscrizione definitiva del seguente contratto collettivo decentrato integrativo per

l'annualità economica 2013:

ArL =L- Le parti danno atto che si èjdatp corsojille operazioni di ricostruzione analitica del jpndp

risorse decentrate del Comune di Montebello Di Bertona, ricostruzione che, a seguito di esame, viene

espressamente approvata.

Alt. 2 - Le parti come sopra costituite concordano di ripartire le risorse individuate dal Responsabile

dell'Area Finanziaria con propria Determinazione n. 12 del 19.03.2014, quantificate in complessivi €

15.535 (risorse stabili) + € 26.445,00 (risorse variabili: € 20.983,00 incentivi art 92 D.Lgs n. 163/2006

+ € 5.462,00 economie parte stabile 2012) come segue, con valenza per il periodo dal 01.01.2013 al

31.12.2013:

UTILIZZI 20 13

Progressioni orizzontali in godimento

Indennità dì comparto

Particolari responsabilità (Art. 1 7, comma 2, lett.

f>
Compensi premiali/performance

Art. 15, comma 1, lett. k)

TOTALE

€4.784,00

€2.314,00

€ 5.000,00

€ 8.899,00

€20.983,00

(di cui € 5.462,25 economie 2012)

(incentivi art. 92 D.Lgs n. 163/2006)

€41.980,00

ArL3 z Le danno atto jshe.ilfondo ner-iLlavoro straordinaria ammonta ad €-955^32,, „.

Montebello Di Bertona, lì 30.04.2014

Seguono le firme:

Segretario comunaleDott.ssa Stefania Pica

R.S.U. nella persona di:

Venanzio Delle Monache

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIAI li

CISL FPS Vincenzo MENNUCCI



o? COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

Hot, v\

65010 (Prov inc ia di P e s c a r a )
C.F. 80001270687 - P.lva 00222630683

Tei. 085/8286130
FaxQ85/8286463

Al Revisore dei Conti

Dott Pio Travaglini

SEDE

Oggetto: Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI 2013, secondo le indicazioni della

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.07.2012.

In riferimento all'oggetto, si allega alla presente copia della relaizone ivi indicata ai fini

dell'espressione del parere di sua competenza.

In attesa di riscontro auspicabilmente rapido,

Distinti saluti

II Respinsi bile del Servìzio Finanziario

Branco Ciota



6 5 0 1 0 (Prov ìnc ia di Pescara )
C.F. 8C001270687 - P.lva 00222630683

Tei. 085/8286130
Fax 085/8286463

L'art. 40 del D.Lgs n. 165/2001 al comma 3 - sexies prevede che a corredo di ogni contratto integrativo
le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico -finanziaria da sottoporre alla
certificazione da parte degli organi di controllo di cui all'ari 40-bis, comma 1, dello stesso Decreto,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle
Finanze in intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 40-bis testualmente recita: "II controllo sulla compatibilita dei costi delia contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici
centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti".

In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25 il Mef, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato , ha
ha predisposto e resi noti gli schemi di Relazione Illustrativa e Tecnico-finanziaria, evidenziando che per
le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione
dell'Organo interno (collegio dei revisori, servizio ragioneria), ai sensi dell'alt. 40-bis, comma 1, del
DJLgsn. 16572001 e s.m.i.:

- Contratti integrativi normativi (c.d. articolato) che definiscono la cornice di regole generali
concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito dal
CCNL (Contratto collettivo decentrato Integrativo);

- Contratti integrativi economici, che compiutamente e periodicamente rendono conto della
_ , ^progEammazione-contrattata^dellejrisorse in-sede locale-e.scm.Qj3feriti^suànjdicazix)ne deL.CCNjUad,

uno specifico anno (Contrattazione Decentrata Integrativa annuale);

- Contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle
delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal
CCNL/CCDI.

Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata Circolare Rgs n. 25 del 19.07.2012 e seguendo gli
schemi ad essa allegati (le parti non ritenute pertinenti sono presenti con l'annotazione "parte non
pertinente allo specifico accordo illustrato), pertanto è redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-
finanziaria a corredo dell'accordo relativo alla Contrattazione decentrata Integrativa siglato dalla
delegazione trattante con verbale del 21.03.2014.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito
all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012. Relazione illustrativa.

Modulo 1 ~ Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Preintesa 21.03.2014



Perìodo temporale dì vigenza
Contratto
Anno: dal 1° gennaio 2013 al 31.12.2013 per la parte economica

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica :
Presidente: Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Pica
Componenti: Responsabile Area Finanziaria - Sig. Franco Ciota

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL,
CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol),
DICCAP-SULPM
Firmatarie della preintesa: CISL-FP
Firmatarie del contratto:

Soggetti destinatati
Dipendenti con rapporto a tempo indeterminato full-time e part-time,
in servizio presso i! Comune di Montebello Di Bertona.

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2013.
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Intervento
dell'Organo di
controllo
interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell'Organo di
controllo
interno alla
Relazione
illustrativa.

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della
certificazione da parte del Revisore.

Nel caso in cui il revisore dovesse effettuare rilievi, questi saranno
integralmente trascritti nella presente scheda, da rielaborarsi allo
scopo, prima della sottoscrizione definitiva.

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del
d.lgs. 150/2009?
Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e.Usuano
della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. i 50/2009, sono
unificati organicamente nel piano degli obiettivi approvato con
deliberazione di G.C. n. 80 in data 04.12.2013.
E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
previsto dall'alt. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?
Il programma è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 08 del
26.02.2014
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Articolo abrogato dall'art. 53,
comma 1, lett. i) D.Lgs n. 3372013.
Non è stata ancora adottata la relazione sulla performance di cui
all'art. 10 del D.Lgs n. 15072009.
Non è stata ancora validata la relazione sulla performance
dall'organismo di valutazione (nucleo di valutazione) ai sensi dell'art.
14, comma 6, del D.Lgs n. 150/2009.



'Ventilali osservazioni

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilita con i vincoli
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie -
risultati attesi - altre informazioni utili)

Con deliberazione di G.C. n. 65 del 30.10.2013 la Giunta Comunale ha dettato gli indirizzi per la
contrattazione decentrata per l'anno 2013, specificando che per detta annualità le parti contrattuali
avrebbero proceduto a definire sia il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo, conforme alle
previsioni di cui al D.lgs n. 150/2009, sia la ripartizione del fondo per le risorse decentrate dell'annualità
2013.
Le trattative sono state condotte nella seduta del 21.03.2014, nel corso della quale è stata conclusa sia
l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo normativo sia l'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo relativo alia ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013.
La disciplina, sotto integralmente riportata, risulta compatibile con i vincoli derivanti da norme di legge e
di contratto nazionale, in particolare con le norme della contrattazione di primo livello.

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo normativo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO
(adeguato alle disposizioni del DJLgs n. 150/2009)

Articolo 1
(Campo di applicazione e durata)

1. Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'ari. 5 del CCNL del 1.4.1999, così
come modificato dall'ari. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non
dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, pieno o parziale.
2.""Sii 'éìfeftTcièì presente cofnratto hanno decorrenza dal gìorrió^suc^ssivb f̂a^L^slìpDTazionè, salvo"
diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un
successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti
norme incompatibili con il presente CCDI.

Articolo 2
(Fondo di cui all'art 31 del CCNL del 22.1.2004}

1. Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt 31 e
32 del CCNL del 22.1.2004.
2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente
del servizio competente, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle
"risorse variabili".
3. Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti
contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, in particolare le progressioni orizzontali e
l'indennità di comparto.

Articolo 3
(Criteri di destinazione delle risorse decentrate)



1. Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'ari.
CCNL 22.1.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri:

A. Compensi per trattamenti economici accessori (indennità) - alle indennità previste dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:
tipologia dei servìzi erogati, estensione temporale di erogazione degli stessi, numero di personale
addetto e categoria di inquadramento, organizzazione dei servizi su turni o con modalità di reperibilità,
orario di funzionamento e di apertura al pubblico, esposizione degli addetti a rischio e/o disagio,
assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità, anche in termini di maneggio di valori.

B. Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi) - al sistema di incentivazione della
produttività individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei
seguenti criteri: introduzione di un effettivo sistema meritocratico, erogazione di valori economici
differenziali ed effettivamente premianti, collegamento con il miglioramento dell'attività e delle prestazioni
fornite, connessione con una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l'erogazione
del premio, limitata quantità di destinatari dei premi di eccellenza, diversificazione reale delle valutazoni
funzionali alla erogazione del premio, valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite.

C. Progressioni Economiche Orizzontali (PEQ) - al sistema di riconoscimento economico per
progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non sono destinate
risorse decentrate stante il blocco dei trattamento individuale di cui all'art. 9, comma 1, del DL. n.
78/2010.

D. Indennità di comparto - al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessaria ad
assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di ascrizione del
personale dipendente.

Articolo 4
(Riconoscimento dei compensi premiali)

1. L'attribuzione al personale del compenso premiale (incentivo all'incremento della produttività) è
strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività ed al miglioramento quali quantitativo dei
servizi aggettivamente misurabili e concretamente verificabili.
2. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di
automatismi comunque denominati.

.3, L'utiljzzo.dejia.quplg del fpn<Jo de^naig^LQQrnRgDSQ-pĴ miaig incentjiy.ao,te laprqduttiyità,si.ar£cpla in.
due tipologie di premi, rispettivamente correlati alla performance individuale ed alla performance
organizzativa, ai sensi di quanto prescritto dall'alt. 9 del Dlgs. n. 150/2009 e dall'ari 5 del DL n. 95/2012,
convertito in legge n. 135/2012.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che il sistema premiale in via di adozione da parte
dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 65, commi 1, 2 e 4, del Dlgs. n. 150/2009, è disciplinato
dal sistema di gestione della premialità adottato dall'amministrazione comunale ai sensi degli arti. 7 e 31
del Dlgs. n. 150/2009 stesso e conformemente ai criteri di valutazione stabiliti dall'ari. 9 del ridetto
decreto e dalt'art. 5, commi 11 e seguenti del DL n. 95/2012.
La tempistica del ciclo di gestione della performance sarà fissata dagli atti regolamentari che saranno
all'uopo approvati dall'Amministrazione.

Articolo 5
(Indennità: fattispecie)

1. Ai sensi dell'ali. 17, comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL del 1.4.1999, con le risorse destinate al
finanziamento delle indennità disciplinate contrattualmente, verranno erogati al personale i seguenti
compensi:
- indennità di rischio,
- indennità di maneggio valori,
- indennità per specifiche responsabilità (Ali. 17 e. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999);
- indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. I) del CCNL 1/4/99



fTndennità di disagio.

Articolo 6
(Indennità di rischio)

1. Ai sensi dell'ari. 37 del CCNL del 14.09.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa
decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli
per la salute e l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni dì rischio già riconosciute
presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni suddette compate, per il periodo di effettiva esposizione al
rischio, un'indennità mensile pari ad € 30 lordi (art. 41 del CCNL del 22.1.2004).
3. Ai fini del riconoscimento dell'indennità in oggetto sono da considerarsi prestazioni di lavoro
comportanti continua e diretta esposizione al rischio le seguenti tipologie di mansioni:

- Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, ecc.
- Esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc.
- Esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare

lesioni, microtraumi, malattie, scottature, ecc., anche non permanenti.
- Esposizione ad immissioni in atmosfera atte a determinare lesioni o, comunque, pregiudizi alla

salute.
- Esposizione a rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, ecc.

Esposizione a rischio di inalazione polveri, gas, composti nocivi alla salute.
- Esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni di sollevamento e

trazione particolarmente pesanti.
4. L'individuazione dei dipendenti cui spetta l'indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà
effettuata dai Responsabili di settore.
5. Il riconoscimento economico della presente indennità viene operato mediante l'applicazione del
principio di prevalenza, in virtù del quale l'indennità mensile spetta integralmente laddove vi sia
prevalenza, nel periodo mensile considerato, del perìodo lavorato rispetto a quello non lavorato.

Articolo 7
(Indennità di maneggio valori)

1. L'indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che
comportino il maneggio di valori di cassa - secondo quanto segnalato dai singoli dirigenti - per le sole
giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, nella
misura di seguito indicata:

Valori annui maneggiati
• fino ad € 2.000,00
•da €2001,00 a €5.500,00
•da €5.501,00 a €13.000,00
• da € 13.001,00 a € 26.000,00
• da € 26.001,00 a € 40.000,00
• oltre 40.000,00

Importo indennità
€0,00
€0,50
€0,75
€1,00
€1,25
€1,50

Articolo 8
(Indennità per specifiche responsabilità - Art. 17 e. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999)

1. L'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'ari. 11, comma 3, del CCNL del
31.03.1999, nonché le specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D, che non risulti
incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, può essere compensato in misura non
superiore a € 2.500 annui lordi.
2. In sede dì contrattazione decentrata integrativa vengono stabilite le somme a carico delle risorse
decentrate da destinare annualmente alla remunerazione di tali istituti.
3. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche
responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che comportino l'attribuzione
di responsabilità effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.



4. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide di norma con la dizione "responsabile^™
procedimento", atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di queg
attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale, ovvero costituisce^
normale oggetto della attività e non comporta compiti aggiuntivi; tuttavia, l'attribuzione detta
responsabilità di procedimento non esclude a priori l'attribuzione del compenso per specifiche
responsabilità, purché si tratti di procedimenti specifici e particolarmente complessi, che comportino
compiti e responsabilità aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli di norma ascrivibili alla categoria di
appartenenza, ma comunque non riconducigli a quelli superiori perché prive del criterio di prevalenza
previsto dall'alt 52 del D. Lgs. 165/2001.
5. I compensi di cui al presente articolo non possono essere corrisposti ai titolari di posizione
organizzativa o alta professionalità.
6. Le indennità in parola sono conferite per periodi di tempo determinati, possibilmente coincidenti con
l'esercizio finanziario; le responsabilità conferite nel corso dell'anno in ogni caso andranno in scadenza il
31 dicembre: le stesse possono essere motivatamente revocate o modificate prima della scadenza in
relazione a variazioni contrattuali e/o organizzative.
7 . I responsabili di P.O. potranno attribuire incarichi di specifiche responsabilità nei limiti della quota
delle risorse decentrate destinata annualmente a tale istituto.
8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specffiche responsabilità, le posizioni di
lavoro devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità dì seguito
indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale,
rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese:

RESPONSABILITÀ'
Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di
lavoro o di personale assegnato all'unità organizzativa
Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici
Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività
Responsabilità di istruttoria di procedimenti particolarmente
complessi (procedimenti fasici)
Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi
(Es. delegazione trattante - conferenza dei servizi)
Responsabilità di preposizione a strutture
complesse/strategiche
Responsabilità di rendicontazione di risorse

-Responsabilità— di — attività — s©ŝ utiva7-™neiJ1amfeitQ--̂ delte-
competenze esercitabili
Responsabilità di esercizio di mansioni ascrivibili a categoria
superiore, laddove non vi siano le condizioni per l'affidamento
di mansioni superiori
Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare
rilevanza (senza effetti esterni)
Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di
elevata specializzazione
Responsabilità di elaborazione di pareri e di supporti
consulenziali in generale
Responsabilità di concorso decisionale
Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio
professionale
Responsabilità legata alla tenuta e conservazione di
documentazione di estrema rilevanza per l'ente
Responsabilità legate all'utilizzo di sistemi informatici di
particolare complessità e/o che richiedano un particolare grado
di accuratezza

VALORE in €
1.000

500
500

1.000

500

1.000

300

300

500

500

500

500
500

300

500



P5. il riconoscimento delle specifiche responsabilità e la quantificazione dell'indennità spettante ai
dipendenti è attuato con atto formale dei responsabili incaricati di P.O., nel rispetto dell'organizzazione
strutturale dell'ente, assumendo, come valore complessivo dell'indennità riconosciuta, la somma del
valore riportato nella precedente tabella in corrispondenza delle singole fattispecie di responsabilità
indicate, fermo restando il limite massimo di € 2.500.
10. L'erogazione del valore indennitario è effettuata a consuntivo dell'esercizio di riferimento in ragione
del principio di prevalenza, in virtù del quale l'indennità annuale spetta integralmente ed in unica
soluzione laddove vi sia prevalenza, nel periodo annuale considerato, del periodo lavorato rispetto a
quello non lavorato, in funzione del maggior carico dì responsabilità affettivamente sostenuto nel periodo
annuale considerato. L'erogazione medesima può comunque intervenire esclusivamente previo accordo
circa l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno in corso.

Artìcolo 9
(Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'ari. 17 comma 2 lett I) del CCNL 1/4/99}

1. Le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli
enti, relative:
a) alle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei
tributi stabilite dalle leggi;
b) agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori
professionali;
e) ai messi notificatori in relazione allo svolgimento delle funzioni di ufficiale giudiziario;
d) al personale addetto ai servizi di protezione civile sono compensate con un importo annuo lordo fino a
€ 300.
2. Qualora allo stesso dipendente vengano attribuite contemporaneamente responsabilità di cui al
presente articolo e dì cui all'articolo precedente, lo stesso potrà essere compensato con una indennità
comunque non superiore a € 2.500.

Articolo 10
(Indennità di disagio)

1. Per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del
personale ascritto alle categorie A, B e C, è istituita l'indennità mensile di disagio che viene determinata
in € 1,00 al giorno lordi.
2. L'indennità di disagio è riconosciuta al personale che opera, con carattere di prevalenza, in presenza
delle situazioni di disagio di seguito indicate:
1. Esposizione a situazioni di disagio ĉonnesse _aHa_j3aj1icolare.,ajtî
(escluso il turno, es. orario frazionato, orario plurisettìrnanale ecc.);
2. Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni clirnatiche avverse;
3. Esposizione a situazioni di disagio connesse all'utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di
utilizzo disagevole (es. martelli pneumatici, strumenti a vibrazione, a spinta, a percussione, ecc. quando
non rientrino nelle situazioni a rischio);
3. L'indennità compete solo per i periodi di effettivo svolgimento dell'attività comportante disagio.
4. Il riconoscimento economico della presente indennità avviene previo apposito e motivato atto
organizzativo del responsabile che individua i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui
sopra e ne attesta l'effettivo svolgimento.
5. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel
mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in
servizio e dell'attestazione di cui al precedente comma.

Articolo 11
Indennità dì turno

1.L'istituto è previsto dall'art. 17, comma 2, lettera d) del CCNL 01.04.1999 e dall'ari 22 del CCNL
14.09.2000.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo al realizzarsi di tutte le
condizioni richieste dal succitato art. 22 del CCNL 14.09.2000 e, in particolare, solo per i periodi di
effettiva prestazione resa in orario tumato.



Articolo 12
Indennità di reperibilìtà

1.L'istituto, previsto dall'ari. 17, comma 2, lettera d) del CCNL 01.04.1999 e dall'ari. 23 del CCNL
14.09.2000, può essere attivato dall'ente solo alle condizioni e con le tutele richieste dal medesimo art.
23.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, cornpete solo per i periodi di effettiva
collocazione in reperibilìtà del dipendente.
3. I compensi spettanti al personale vanno liquidati trimestralmente, con riferimento ai periodi in
reperibilità svolti nel trimestre precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di
rilevazione delle presenze in servizio e del piano di reperibilità predisposto dal competente responsabile,

Art. 13
Indennità per orario ordinario di lavoro festivo-notturno e festivo notturno

1.L'istituto previsto dall'ari. 17 comma 2, lett. d) del CCNL 01.04.1999 è disciplinato anche dall'ari. 24,
comma 5, del CCNL 14.09.2000.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i periodi di effettivo
svolgimento di ordinarie prestazioni lavorative festive, notturne o notturno-festive.
3.1 compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel
mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in
servizio e del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro predisposto dal competente
Responsabile.

Articolo 14
Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale

1.L'istituto, previsto dall'ari. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000, è disciplinato anche dall'ari. 14 del
CCNL 05.10.2001.
2.La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i giorni il cui il
dipendente, pur avendo diritto al riposo settimanale, a causa di particolari esigenze di servizio viene
chiamato a rendere prestazioni lavorative di carattere straordinario.
3.1 compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività straordinaria
in giorni di riposo settimanale svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini
individuali di rilevazione delle presenze in servizio e della autorizzazione rilasciata dal competente
Responsabile.

Articolo 15
(Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali)

1. In sede di CCDI economico annuale si procede, in relazione alle risorse stabili disponibili e tenuto
conto dei vincoli posti in materia dal CCNL e dalla legge, a definire il numero delle nuove REO attribuibili
ex ari. 23 del D. Lgs. 150/2009 con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere lo sviluppo
delle risorse umane.
2. L'attribuzione delle REO avviene secondo la disciplina contenuta negli atti regolamentari dell'ente.
3. Il formale conferimento delle REO, che ad ogni effetto decorrono dal primo gennaio dell'anno di
riferimento del Fondo sul quale grave la relativa spesa (art. 32, comma 2, CCNL 22.01.2004), va operato
nei mese di marzo, sulla base della valutazione riferita all'anno precedente.

Articolo 16
(Interpretazione autentica)

1. Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente
C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al massimo
entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della
clausola controversa.
2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I..

Articolo 17



(Norma transitoria)
1.11 presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dall'esercizio 2014, ai

sensi dell'art. 65, commi 1, 2 e 4, del DIgs. n. 150/2009. Le clausole o le singole parti dei precedenti
accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da
intendersi disapplicate con effetti dalia sottoscrizione del presente contratto ed, in ogni caso,
dall'esercizio 2014. li presènte contratto collettivo decentrato integrativo è conforme aì!e norme del DIgs.
n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 dei decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del
DIgs. n. 141/2011.

Articolo 18
(Certificazione del contratto decentrato integrativo)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti giuridici ed economici del presente contratto
collettivo decentrato integrativo decorreranno esclusivamente a seguito della positiva certificazione da
parte del Collegio dei Revisori dei conti apposta sulle relazioni di corredo allo stesso prescritte dal
vigente ordinamento (Relazione Tecnico-Finanziaria e Relazione Illustrativa), ai sensi della circolare
della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012.

Le parti danno atto che si è dato corso alle operazioni di ricostruzione analitica del fondo risorse

decentrate del Comune di Montebello Di Bertona, ricostruzione che, a seguito di esame, viene

espressamente approvata.

Le parti come sopra costituite concordano di ripartire le risorse individuate dal Responsabile dell'Area

Finanziaria con propria Determinazione n. 12 in data 19.03.2014, quantificate in complessivi €

15.535,00 (risorse stabili) + € 26.445,00 (risorse variabili) come segue, con valenza per il periodo dal

01.01.2013 al 31.12.2013:

UTILIZZI 20 13

Progressioni orizzontali in godimento

Indennità di compatto

"Particolari responsabilità '(Art7 T7;"coTnmà72nett. *

f )
Compensi premiali/performance

Art. 15, comma 1, lett. k)

TOTALE

€4.784,00

€2.314,00

'€5UOO,00~"~ ' ~~ - " ' '

€ 8.899,00 (di cui € 5.462,00 economie 2012)

€ 20.983,00 (incentivi ex art. 92 D.Lgs n.

163/2003)

€ 41.980,00

II fondo per il lavoro straordinario ammonta ad € 955,32.

Bì quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei crìteri di cui all'articolo 2 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione
Compensi premiali/performance
Progressioni orizzontali in godimento

Importo
€ 8.899,00
€4.784,00



Art. 1 7, comma 2, lett. f) - indennità per specifiche
responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle
risorse indicate nelì'art. 15, comma 1, lett. k)
(progettazione, avvocatura, ecc.)
Art. 33 CCNL 22. 1 .2004 - indennità di comparto

Totale

€ 5.000,00

€ 20.983,00

€2.314,00

€41.980,00

C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premiai ita.
Per quanto riguarda la coerenza del contratto integrativo con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa,
l'Ente, pur avendo destinato risorse alla premialità, non procederà ad alcuna erogazione per la mancanza
degli strumenti previsti dall'ordinamento per la legittima erogazione di tali compensi (Piano della
performance e Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della performance).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economi che:
Lo schema di CCDI non prevede progressioni economiche orizzontali per l'anno 2013 in quanto esse
sono sospese per il periodo 2011-2014 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010, per
effetto della proroga recata dall'ari. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 122/2013.

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 2013 . Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

II fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato -dall'Amministrazione con Determinazione •• n:

del nei seguenti importi:
Descrizione

Risorse stabili
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui
all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di
cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Totale risorse

Importo
€ 15.535,00

€0,0

€ 26.445,00

€41.980,00

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

Risorse storìche consolidate
La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per Tanno 2013 è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 12.930,00.

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

Descrizione Importo
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CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1
CCNL 22/1/2004 art. 32 e. 2
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. i
CCNL 11/4/2008 art. 8 c, 2

€ 850,00
€686,00
€ 735,00
€ 942,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione | Importo
CCNL 5/1 0/2001 art. 4, c. 2
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14

€1.718,00
€364,00

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di
legge CCNL 1° Aprile 1999

Importo

€ 26.445,00

Sezione ìli - Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione

Parte stabile
Trasferimento personale ATA
CCNL 3 1/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1 999 articolo 19
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo
20 10 parte fissa)
Art. 9, comma 2-bis d:ì. 78/2010 (riduzione
proporzionale al personale in servizio - parte fissa)
Totale riduzioni di parte stabile
Parte variabile
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo
20 1 0 parte variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione
proporzionale al personale in servizio - parte
variabile)
Totale riduzioni di parte variabile
Totale generale riduzioni

importo

€ 600,00
€518,00

€0

• * * •• €1.572,00'

€2,690,00

€0

€0

€0
€2.690,00

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione

A) Fondo te» denzi ale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale fondo tendenziale

€ 18.225,00
€26.445,00
€44.670,00
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B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità
Decurtazione risorse variabili
Totale decurtazioni fondo tendenziale
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale Fondo sottoposto a certificazione

€2.690,00

€0
€2.690,00

€15.535,00
€26.445,00
€41.980,00

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate airesterno del fondo
Voce non presente

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 € 7.098,00 relative a:

Descrizione
Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Totale

Importo
€ 2.314,00
€4.784,00
€ 7.098,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali
pregresse.

Sezione il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 13.994,52 così suddivise:

. ...... —Descrizione ..._~i~. _*»... ,.,,-, -
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma
2, letti) 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/performance collettiva

»» ..„.*., Importa -~^~.
€ 5.000,00

€ 20.983,00

€ 8.899,00

Sezione III - 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
Destinazioni ancora da regolare
Totale

Importo
€ 7.098,00

€34.882,00
€0,00

€41.980,00
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Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario., del rispetto di vincoli di
carattere generale
a. Le risorse stabili ammontano a € 15.535,00; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e
continuativa (comparto, progressioni orizzontali,) ammontano a € 7.098,00. 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. La parte di produttività non sarà erogata per la
mancanza degli strumenti previsti dall'ordinamento per la legittima erogazione di tali compensi (Piano
della performance e Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della performance).

e. Per l'anno 2013 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto
dall'ari. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 e della proroga di cui all'arti, comma 1, lett. a) de! D.P.R. n.
122/2013.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2013 e confronto con il
corrispondente Fondo certificato 2012.

Descrizione Anno 2012 Anno 2013 Differenza; Anno 2010
Risorse fisse aventi carattere dì certezza e stabilità
Risorse stanche
Unico importo consolidato anno 2003
(art 31 e. 2 Ceni 2002-2005)

€ 12.930,00 € 12.930,00 €12.930,00

Incrementi contrattuali
CCNL 22/1/2004 art. 32 e. 1
CCNL 22/1/2004 art. 32 e. 2
CCNL 9/5/2006 art. 4 e. 1
CCNL 11/4/2008 art. 8 e. 2

€ 850,00
€ 686,00
€ 735,00j
€942,00

€ 850,00
€686,00
€ 735,00
€942,00

€ 850,00
€686,00
€ 735,00
€ 942,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
CCNL 5/10/2001 art. 4, e. 2

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4
(recupero PEO)

€1.718,00

€ 136,00

€1.718,00

€ 364,00

€1.644,00

€ 592,00

Totale risorse fisse con carattere dì certezza e stabilità
Totale €17.997,00 € 18.225,00 €18.379,00
Risorse variabili
Poste variabili sottoposte ali 'art. 9, comma 2 -bis del d.l. 78/2010
Art. 15, comma 1, lett. d)
sponsorizzazioni / convenzioni /
contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche
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Descrizione .\i di legge

Art. 15, comma 2
Art. 15, comma 5 nuovi servìzi o
riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi
notificatori

Anno 2012 Anno 2013 Differenza Anno 20\ftH

T

Poste variabili non sottoposte all'ari. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Art. 15, comma 1, lett k) progettazione /
avvocatura
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14,
comma 5 ISTAT
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi
straordinario
Somme non utilizzate l'anno precedente
Altro

€1.768,00 € 20.983,00

€ 5.462,00

Totale risorse variabili
Totale €1.768,00 € 26.445,00
Decurtazioni del Fondo
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19
Personale incaricato di p.o.
Trasferimento ATA
Trasferimento personale ai sensi dell'ari.
31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi,
ecc.).
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili
Decurtazione proporzionale stabili
Decurtazioni rispetto limite 2010
variabili
Decurtazione proporzionale variabili
Altro

€518,00

€ 600,00

€1.526,00

€518,00

€ 600,00

€1.572,00

€518,00

€ 600,00

Totale decurtazioni del Fondo
Totale €2.644,00 € 2.690,00 €1.118,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse
Risorse variabili
Decurtazioni

€17.997,00
€ 1.768,00
€ 2.644,00

€18.225,00
€ 26.445,00
€ 2.690,00

€18.379,00

€1.118,00
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Totale €17.121,00 €41.980,00 €17.260,11

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2013 e confronto con
corrispondente Fondo certificato 2012.

a

Descrizione Anno 2012 Anno2013; Differenza Anno 2010
Programmazione di utilizzo del fondo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di comparto
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in

€2.126,00
€ 1.001,00

€2.314,00
€4.784,00
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W Descrizione
" / godimento

Totale

Anno 201 2^

€3.127,00

Anno 2013

€ 7.098,00

Differenza Anno 2010

Destinazioni regolate in sede dì contrattazione integrativa
Indennità specifiche responsabilità (art.
17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni
correlati alle risorse di cui alPart. 15,
comma 1, lettera k) del CCNL
01.04.1999

Produttività/Performance collettiva
Totale

€ 6.764,00

€1.768,00

€ 5,462,00

€ 13.994,00

€ 5.000,00

€20.983,00

€ 8.899,00

€ 34.882,00
Destinazioni ancora da regolare
Altro
Totale
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione
Non regolate dal decentrato
Regolate dal decentrato
Ancora da regolare
Totale

€3.127,00
€ 13.994,00

€ 17.121,00

€ 7.098,00
€ 34.882,00

€41.980,00

Modulo IV - Compatibilita eeonomico-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 eeonomico-finanziaria
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatorìa della
gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa
precisamente il cap. 2446 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è
costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verìfica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo deiranno
precedente risulta rispettato
II limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:

- Non è stato necessario applicare in via preventiva le decurtazione delle somme eccedenti il limite
delle somme inserite nel fondo 2010, in quanto il fondo 2013 risulta già inferiore a quello del
2010.

- È stata applicata per le risorse stabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione
del personale in servizio (confrontando la semisonoma tra il personale presente al 1° gennaio e al
31 dicembre dell'anno 2013 con quella dell'anno 2010). La riduzione è stata del 10%. Non è stato
necessario applicare tale riduzione alle risorse variabili in quanto queste ultime sono costituite
esclusivamente dai proventi dell'attività di progettazione interna e da economie dell'anno
precedente, esclusi dall'applicazione dell'alt. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
II totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 12 del 19.03.2014 è
impegnato al capitolo 2446 del predisponendo bilancio 2014 in conto residui passivi e precisamente
all'impegno n. 119 del 31.12.2013.
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Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 2446/1 del bilancio e precisamente all'impegno n.
120 del 31.12.2013.
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 2446/2 del bilancio e precisamente alrimpegno n. 121
del 31.12.2013.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Montebello Di Bertona, lì 11.04.2014

I1R .bile del Servizio Finanziario
ranco Ciota

II Responsabi
Venar

naie
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COMUNE di MONTEBELLO DI BERTONA

Provincia di PESCARA

L'ufficio dell'Organo di Revisione

Verbale n. 53 del 14 aprile 2014

Verbale del Revisore

L'anno 2014 il giorno 14 del mese di aprile alle ore 15,00 il Revisore dott. Pio Travaglini nominato con
delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20/06/2012, ha svolto presso il suo studio professionale in Chieti,
Via Padre Ugo Frasca n.10, le sue funzioni con riferimento al seguente ordine del giorno:

1. Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI 2013, secondo le indicazioni della Circolare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n, 25 del 19/07/2012.

Il Revisore inizia i lavori passando alla trattazione del primo ed unico punto all'O.d.G. esaminando la
documentazione inviata dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente costituita dalla Relazione illustrativa e tecnico-
finanziaria al CCDI 2013 secondo le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
25 del 19/07/2012.

Visti gli Art. da 234 a 241 del citato TUEL n. 267/2000 che al titolo VII regolano in materia di revisione
economico finanziaria;

Visto il contenuto degli atti in argomento e la relativa normativa vigente;

Tutto ciò premesso

II Revisore esprime parere favorevole sulla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI 2013,
secondo le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012.

Chieti, 14/04/2014


