
 

  

 
                
 

 
 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER L’ANNUALITA’ ECONOMICA 2014 

 

 

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 2014 in data  21.10.2015, le parti hanno raggiunto l’ipotesi di accordo in data 21.10.2015; 

- il  Revisore dei conti in data  29.10.2015  ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i 

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

- la Giunta Comunale con propria deliberazione  in data 31.10.2015  n. 64  ha autorizzato il Presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI. 

In data 04.11.2015, nella sede  del Comune di Montebello Di Bertona (PE) ha avuto luogo tra: 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nelle sottoelencate  persone , ai sensi della deliberazione di 

G.C. n.  59  del 07.10.2015: 

Dott.ssa Stefania Pica                  Segretario comunale - Presidente                            Presente 

Franco Ciota                                 Responsabile Area Finanziaria – Componente       Presente 

 

R.S.U. nella persona di: 

Venanzio Delle Monache                                                                                             Presente 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nelle persone di: 

MENNUCCI Vincenzo                      Segretario provinciale CISL FP Abruzzo Molise 
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L’incontro per la sottoscrizione definitiva del seguente contratto collettivo decentrato integrativo per 

l’annualità economica  2014: 

Art. 1 – Le parti danno atto che si è dato corso ad alcune correzioni nella ricostruzione del fondo degli 

anni dal 2010 al 2013, in quanto, da una verifica, è risultato che alcune voci erano errate. Danno atto 

altresì che sono state apportate correzioni agli utilizzi degli anni 2012 e 2013, dovute  a un diverso 

ammontare sia dell’indennità di comparto che delle progressioni consolidate. Le liquidazioni effettuate 

hanno comunque trovato capienza nella disponibilità della parte stabile del fondo per l’anno 2012 e 

nella disponibilità della parte stabile e in parte in quella variabile (economie anno precedente) del 

fondo per l’anno 2013. 

 

Art. 2 – Le parti come sopra costituite concordano di ripartire le risorse individuate dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria con propria Determinazione n.  50  del  12.10.2015, quantificate in complessivi € 

17.187,00 (risorse stabili) + € 21.659,00 (risorse variabili: € 20.833,00 incentivi art. 92 D.Lgs n. 

163/2006 + € 825,82 economie fondo straordinario)  come segue, con valenza per il periodo dal 

01.01.2014 al 31.12.2014: 

 

UTILIZZI 2014  

Progressioni orizzontali in godimento   € 10.627,00 

Indennità di comparto   € 2.549,00 

Particolari responsabilità (Art. 17, comma 2, lett. 

f ) 

  € 4.837,00 

Compensi premiali/performance   € 0,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) € 20.833,00 (incentivi art. 92 D.Lgs n. 163/2006) 

TOTALE € 38.846,00 

 

Art. 3 - Le danno atto che le economie derivanti dal fondo per il lavoro straordinario, costituito in € 

955,32, ammontano ad € 825,82 e vengono destinate ad incrementare le risorse variabili della 

contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01.04.1999. 

Art. 4 – Le parti, dopo ampia discussione, concordano sui criteri di ripartizione dell’incentivo di cui 

all’art. 93, comma 7-ter del D.lgs n. 16372006, per come riportati nel Regolamento allegato al presente 

verbale. 

Montebello Di Bertona, lì 04.11.2015 



 

  

Seguono le firme: 

Dott.ssa Stefania Pica                  Segretario comunale                   f.to Stefania Pica 

Franco Ciota                                Responsabile Area Finanziaria   f.to Franco Ciota 

R.S.U. nella persona di: 

Venanzio Delle Monache                                                       f.to Venanzio Delle Monache 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nelle persone di: 

CISL FP Abruzzo Molise                          f.to Vincenzo MENNUCCI 
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Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui 
all'art.  93, c. 7-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

I N D I C E 
 

Art. Descrizione 

1 Obiettivi e finalità 

2 Campo di applicazione 

3 Costituzione e accantonamento dell’incentivo 

4 Conferimento degli incarichi 

5 Ripartizione dell’incentivo 

6 Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti 

7 Termini per le prestazioni 

8 Penalità per errori od omissioni progettuali 

9 Pagamento del compenso 

10 Copertura rischi professionali 

11 Disposizioni transitorie e finali 
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Articolo 1 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

 

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, c. 7-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di 

opere o di lavori a cura del personale interno all’ente.  

2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla 

componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.  

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento 

della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni 

da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica 

funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive alla cui base non vi 

sia una necessaria attività di progettazione., e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei 

tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. 

 

Articolo 2 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1. Le somme di cui all'art. 93, c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base 

di gara di un’opera o di un lavoro come meglio indicato nei successivi commi. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, 

definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, 

ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le 

eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dal codice. In ogni caso, l’eventuale 

erogazione di incentivi per la “redazione di un atto di pianificazione comunque denominato” è da riferirsi 

esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici. 

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di 

gara. 

4. Gli stanziamenti di bilancio previsti nel titolo II della spesa per la realizzazione dei singoli lavori di 

manutenzione comportanti attività di progettazione ovvero per la realizzazione di nuove opere dovranno 

essere comprensivi della quota dì incentivo che dovrà essere specificata nel quadro economico del 

progetto. 

 

Articolo 3 

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL’INCENTIVO 

 

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell’amministrazione, è pari all’80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e 

l’innovazione che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un’opera o di un 

lavoro. 
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2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei 

ribassi. 

3.  Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a 

disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. 
 

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato 

all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di 

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di 

costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. A 

tal fine, in occasione delle predisposizione del bilancio di previsione, è definito uno specifico piano 

operativo, declinato nell’ambito del Piano esecutivo di gestione, che individua le possibili destinazioni 

delle risorse in oggetto nel tempo. 

 

Articolo 4 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del responsabile degli 

uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, garantendo, laddove possibile, un’opportuna 

rotazione. Il provvedimento riporta le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime 

stabilite al successivo articolo 5, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei 

soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell’entità dell'opera e della natura delle attività. 

2. Lo stesso responsabile degli uffici e dei servizi può, con proprio provvedimento motivato, modificare o 

revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo 

provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica 

o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia 

svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile degli uffici e dei servizi verifica il rispetto e l'applicazione 

delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo 

tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del 

responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e 

della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi 

assegnati a ciascuno. 

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo: 

a) il responsabile del procedimento; 

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti 

previsti dal codice e assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi 

elaborati;  

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;  

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori; 

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di 

regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso 

delle spese autorizzate e documentate;  
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f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su 

disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, 

computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle 

rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle 

competenze del proprio profilo professionale;  

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur 

non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale 

all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla 

direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile degli 

uffici e dei servizi individuato ai sensi dell'art. 5, c. 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.  

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere 

l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura 

e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal dirigente/responsabile degli 

uffici e dei servizi e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei 

limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell’ente. 

6. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento 

dei normali compiti di istituto. 

7. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono 

essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri uffici. 

 

Articolo 5 

RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO 

 

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del responsabile degli uffici e dei servizi  

preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote 

minime e massime stabilite nei commi successivi e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico 

di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell’entità dell'opera e della natura delle 

attività, secondo quanto precisato dal precedente articolo 4. 

2. Per progetti di importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione 

dell’1,6% (80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:  

a) il responsabile del procedimento: da 35% a 45%; 

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti 

previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi 

elaborati: 20%;  

c) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 10% 

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: 15%; 

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di 

regolare esecuzione: 10%; 

f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur 

non sottoscrivendo il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del 

responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione 

dei lavori e alla loro contabilizzazione: da 0 a 10%.  
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3. Per progetti di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in 

ragione dell’1% (80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma precedente.  

4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di 

ripartizione vengono cumulate tra di loro. 

5. La quota parte di incentivo corrispondente a prestazioni che non sono sttae svolte dai dipendenti in 

quanto affidate all’esterno, costituisce economia. 

 

Articolo 6 

INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

 

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di 

progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, 

nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi 

congiunti a tecnici esterni.  

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno: 

a) progetto preliminare 20%; 

b) progetto definitivo 40%; 

c) progetto esecutivo 40%. 

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. 

Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo 

posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è 

applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo. 

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate 

all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno 

valutato dal dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente. La quota 

dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa. 

 

Articolo 7 

TERMINI PER LE PRESTAZIONI 

 

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del 

procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in 

relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile 

contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con 

quelli previsti dalle norme e dalle relative norme regolamentari. 

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di 

conferimento dell'incarico.  

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati 

all'esecuzione delle prestazioni.  

 

Articolo 8 

PENALITA’ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
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1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la 

necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni previste dall’Art. 132 comma 1 lettera e) del  

codice dei contratti, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è 

corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il Responsabile degli uffici e dei servizi che ha disposto il 

pagamento procede senza indugio al recupero delle somme pagate. 

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dal presente regolamento si applicano 

le seguenti penali: 

a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 5%; 

b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 10%; 

c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 15% 

3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le 

attività previste dal presente regolamento si applicano le seguenti penali: 

a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: 

riduzione dell’incentivo pari al 5%; 

b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: 

riduzione dell’incentivo pari al 10%; 

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: 

riduzione dell’incentivo pari al 15%. 

Ai fini dell’applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i 

tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) 

del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

 

Articolo 9 

PAGAMENTO DEL COMPENSO 

 

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile degli uffici e dei servizi preposto 

alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del 

procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi 

previsti,e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate. 

2. Qualora il Responsabile di cui sopra sia beneficiario dell’incentivo, la corresponsione di quest’ultimo, 

sempre previo accertamento positivo dell’attività svolta, viene disposta dal Servizio Personale. 

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse 

amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico individuale 

complessivo annuo lordo. 

 

Articolo 10 

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI 

 

1. L’ente, a proprie spese, stipula, in nome e per conto dei dipendenti interni incaricati per la progettazione 

almeno definitiva di un opera, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura 
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professionale le cui spese dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento come 

definito dall’art. 92, comma 7-bis, del codice. 

 

Articolo 11 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento di rimanda alla normativa prevista dal codice e dal 

regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina vigente. 

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio. 



  1 

 

                

 
 

 

 

 
 
 
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’art. 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: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della 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’art. 40-bis, comma 1, del 
D.Lgs n. 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 
programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione del CCNL ad 
uno specifico anno (Contrattazione Decentrata Integrativa annuale); 

- Contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle 
delegazioni trattanti purchè 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 21.10.2015. 

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 2014. 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 21.10.2015 

CCOOMMUUNNEE      DDII    MMOONNTTEEBBEELLLLOO    DDII      BBEERRTTOONNAA  
6 5 0 1 0   ( P r o v i n c i a  d i  P e s c a r a )   TTeell..  008855//88228866113300  

FFaaxx  008855//88228866446633 

C.F. 80001270687 – P.Iva 00222630683  
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Contratto ______________ 

Periodo temporale di vigenza Anno: dal 1° gennaio 2014 al 31.12.2014 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 Abruzzo Molise 
Firmatarie del contratto: _______________________  

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

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

 
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2014. 
 

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

Intervento 
dell’Organo di 

controllo 

interno.  

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

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

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 il piano 
della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono 
unificati organicamente nel piano degli obiettivi approvato con 
deliberazione di G.C. n. 76  in data 15.10.2014.  
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 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 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 08 del 
31.01.2015. 
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. 
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Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 
divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria 
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.  



  3 

Eventuali osservazioni ============= 

 

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) 

Con deliberazione di G.C. n. 59 del 07.10.2015 la Giunta Comunale ha dettato  gli indirizzi per la 
contrattazione decentrata per l’anno 2014, specificando che per detta annualità le parti contrattuali 
avrebbero proceduto a definire  la ripartizione del fondo per le risorse decentrate dell’annualità 2014. 
Le trattative sono state condotte nella seduta del 21.10.2015, nel corso della quale è stata conclusa  
l’ipotesi di  contratto collettivo decentrato integrativo  relativo alla ripartizione del fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2014. 
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 economico. 
 

 
Art. 1 - Le parti danno atto che si è dato corso ad alcune correzioni nella ricostruzione del fondo degli 

anni dal 2010 al 2013, in quanto, da una verifica, è risultato che alcune voci erano errate. Danno atto 

altresì che sono state apportate correzioni agli utilizzi degli anni 2012 e 2013, dovute a un diverso 

ammontare sia dell’indennità di comparto che delle progressioni consolidate. Le liquidazioni effettuate 

hanno comunque trovato capienza nella disponibilità della parte stabile del fondo per l’anno 2012 e nella 

disponibilità della parte stabile e in parte in quella variabile (economie anno precedente) del fondo per 

l’anno 2013. 

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

dell’Area Finanziaria con propria Determinazione n. 50  in data 12.10.2015, quantificate in complessivi  € 

17.187,00 (risorse stabili) + € 21.659,00 (risorse variabili: € 20.833,00 incentivi art. 92 D.Lgs n. 

16372006 + € 825,82 economie fondo straordinario)  come segue, con valenza per il periodo dal 

01.01.2014 al 31.12.2014: 

UTILIZZI 2014  

Progressioni orizzontali in godimento € 10.627,00 

Indennità di comparto € 2. 549,00 

Particolari responsabilità (Art. 17, comma 2, lett. 

f ) 

€ 4.837,00 

Compensi premiali/performance € 0,00  
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Art. 15, comma 1, lett. k) € 20.833,00  (incentivi ex art. 92 D.Lgs n. 

163/2003) 

TOTALE €  38.846,00 

 

Art. 3 – Le parti danno atto che le economie derivanti dal fondo per il lavoro straordinario, costituito in € 

955,32, ammontano ad € 825,82 e vengono destinate ad incrementare le risorse variabili della 

contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01.04.1999. 

Art. 4 – Le parti si riconvocano per la contrattazione decentrata economica dell’annualità 2015 per il 

giorno 04.11.2015 ore 10.30. 

Art. 5 – Le parti, dopo ampia discussione, concordano sui criteri di ripartizione dell’incentivo di cui 

all’art. 93, comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006, per come riportati nel Regolamento allegato al presente 

verbale. 

 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2  le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione Importo 
Compensi premiali/performance € 0,00 
Progressioni orizzontali in godimento                 € 10.627,00 

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

                  € 4.837,00 

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

              €  20.833,00   

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto                   € 2.549,00 

Totale € 38.846,00 
 
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 
premialità. 
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,   non avendo   destinato risorse alla premialità,  non procederà ad alcuna erogazione anche   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 
economiche; 
Il  CCDI non prevede progressioni economiche orizzontali  per l’anno 2014 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’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 122/2013.  
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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 2014 . Relazione tecnico-finanziaria. 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il 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. 
50   del 12.10.2015   nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 
Risorse stabili € 17.187,00 
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui 
all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

€ 0,0 

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

€ 21.659,00  

Totale risorse € 38.846,00 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014  è stata quantificata ai sensi delle 
disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 12.930,00. 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 850,00 
CCNL 22/1/2004 art. 32  c.2 € 686,00 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 735,00 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 942,00 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

Descrizione Importo 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 1.718,00 
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
 

€ 1.384,00 

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

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

€ 20.833,00  

Economie fondo straordinario confluite € 826,00 
 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
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Descrizione Importo 
Parte stabile  
Trasferimento personale ATA € 600,00 
CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

€ 685,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 
2010 parte fissa) 

€ 773,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio - parte fissa) 

€ 0,00 

Totale riduzioni di parte stabile € 2.058,00  
Parte variabile  
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 
2010 parte variabile) 

 € 0 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio - parte 
variabile) 

 € 0 

Totale riduzioni di parte variabile € 0 
Totale generale riduzioni € 2.058,00 

 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 
A) Fondo tendenziale   
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 19.245,00  
Risorse variabili                 € 21.659,00  
Totale fondo tendenziale € 40.904,00  
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 

€ 2.058,00 

Decurtazione risorse variabili € 0 
Totale decurtazioni fondo tendenziale € 2.058,00 
C) Fondo sottoposto a certificazione  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 17.187,00 
Risorse variabili € 21.659,00 
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 38.846,00  

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno 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  €  13.176,00  relative a: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto €  2.549,00 
Progressioni orizzontali € 10.627,00 
Totale € 13.176,00 
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Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali 
pregresse. 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €  25.670,00 così suddivise: 
 

Descrizione Importo 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 
2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

€ 4.837,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 
CCNL 01.04.1999 

€  20.833,00  

Produttività/performance collettiva € 25.670,00 
 
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 Importo 
Somme non regolate dal contratto €13.176,00 
Somme regolate dal contratto € 25.670,00 
Destinazioni ancora da regolare € 0,00 
Totale € 38.846,00 

 
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 € 17.180,00; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa (comparto, progressioni orizzontali,) ammontano a € 13.176,00. 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 di risorse destinate e 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). 
 
c. Per l’anno 2014  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 e della proroga di cui all’art.1, comma 1, lett. a) del 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 2014 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2013. 
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Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza Anno 2010 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003 
(art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)  

  € 12.930,00 € 12.930,00  €12.930,00 

Incrementi contrattuali 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 850,00 € 850,00  € 850,00 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 686,00 € 686,00  € 686,00 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 735,00 € 735,00  € 735,00 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 942,00 € 942,00  € 942,00 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 1.718,00 € 1.718,00  € 1.644,00 
     
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 
(recupero PEO) 

€ 845,00 € 1.384,00  € 685,00 

     
     
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 

Totale € 18.706,00 € 19.245,00  €18.472,00  
Risorse variabili 

Poste variabili sottoposte all’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 
disposizioni di legge 

    

Art. 15, comma 2      
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 
riorganizzazioni 

    

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi 
notificatori 

    

Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / 
avvocatura 

€ 20.983,00  € 20.833,00    

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, 
comma 5 ISTAT 

    

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi 
straordinario 

    

Economie fondo straordinario confluite  € 826,00   
Somme non utilizzate l’anno precedente € 1.524,00    
Altro     
Totale risorse variabili 

Totale € 22.507,00 € 21.659,00    
Decurtazioni del Fondo 

CCNL 31/3/1999 articolo 7  
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

€ 685,00 € 685,00  € 685,00 

Personale incaricato di p.o.     
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Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza Anno 2010 
Trasferimento ATA € 600,00  € 600,00  € 600,00 
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 
31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, 
ecc.). 

    

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili € 234,00 € 773,00   
Decurtazione proporzionale stabili € 1.719,00  € 0,00    
Decurtazioni rispetto limite 2010 
variabili 

    

Decurtazione proporzionale variabili     
Altro     
Totale decurtazioni del Fondo 

Totale € 3.238,00 € 2.058 ,00  € ,00 
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse fisse € 18.706,00 € 19.245,00  €18.472,00 
Risorse variabili € 22.507,00 €  21.659,00   
Decurtazioni € 3.238,00 €   2.058,00  € 0,00 
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Totale € 37.975,00 € 38.846,00  €18.472,00 
 
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo  Anno 2014 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2013. 
 

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza Anno 2010 
Programmazione di utilizzo del fondo 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di comparto € 2.314,00  € 2.549,00  € 2.549,0 
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in 
godimento 

€ 7.856,00 € 10.627,00  € 8.643,00 

Totale € 10.170,00 € 13.176,00  €11.192,00 
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità specifiche responsabilità (art. 
17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

€ 5.000,00 € 4.837,00   

Indennità turno, rischio, disagio ed altre 
(straordinario vigili 2013)  

€ 926,00    

Compensi per attività e prestazioni 
correlati alle risorse di cui all’art. 15, 
comma 1, lettera k) del CCNL 
01.04.1999 

€ 20.983,00 € 20.833,00    

Produttività/Performance collettiva 
€ 0,00 

€ 0,00 
 

  

Totale € 26.909,00 € 25.670,00   
Destinazioni ancora da regolare 

Altro      
Totale     
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 

Non regolate dal decentrato € 10.170,00 € 13.176,00    
Regolate dal decentrato € 26.909,00 € 25.670,00   
Ancora da regolare     
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Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza Anno 2010 
Totale € 37.079,00 € 38.846,00   

 
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 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 verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato: 

- E’  stata  applicata  in via preventiva le decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme 
inserite nel fondo 2010, per un importo di € 773,00 in quanto il fondo 2014 (parte stabile €  
17.960,00) risulta superiore  a quello del 2010 (parte stabile € 17.187,00). 

- Non è stato necessario  applicare   la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del 
personale in servizio in quanto, confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio 
e al 31 dicembre dell’anno 2014 con quella dell’anno 2010, il valore di entrambe  è uguale a 5. 

 
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. 50  del 12.10.2015   è 
impegnato al capitolo  2446 del  bilancio 2015 in conto residui passivi e precisamente all’impegno n. 128  
del 31.12.2014. 
Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 2446/1 del bilancio e precisamente all’impegno n. 
129 del 31.12.2014. 
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 2446/2 del bilancio e precisamente all’impegno n. 130 
del 31.12.2014. 
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 
 
Montebello Di Bertona, lì 28.10.2015 
 

 

 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario                Il Responsabile del Servizio Personale  
              f.to Franco Ciota                                                 f.to  Venanzio Delle Monache 








