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DATA: 28/12/2012 

 
 

        

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 13,45, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con 
la presenza dei signori: 
 
COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 
DE MELIS  VINCENZO  X  
PEZZI  OSCAR X  
NARDUCCI  MASSIMILIANO X  
TRICCA DEBORA  X 
  
Fra gli assenti sono giustificati i signori: // 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, 
del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo. 
 
Il Presidente propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente proposta di 
deliberazione: 
 
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, � ha � hanno espresso parere 
favorevole: 
 

� Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
             � Il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto  
                  concerne la regolarità tecnica; 

�Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000). 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 18 in data 11.02.2004, integrata con 
deliberazione di G.C. n. 52 in data 11/06/2008 è stata costituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il personale del comparto “Regioni – 
Autonomie Locali” 01.04.99, la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti 
rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo;  
 
CONSIDERATO  che in data 04/08/2004 e 24/09/2004 è stato sottoscritto il contratto collettivo 
integrativo decentrato relativo al personale per il quadriennio normativo 2002/2005, recepito con 
deliberazione di G.C. n. 97 del 26/10/2004; 
 
VISTA  la delibera n. 93 del 19/12/2012 concernente le direttive alla delegazione trattante per la 
contrattazione 2012 sulla base della rideterminazione del fondo risorse decentrate anno 2012, 
effettuata dal Responsabile dell’Area Contabile;  
 



VISTO  il prospetto (all. A), redatto dal responsabile del servizio contabile dell’Ente Rag. Colasante 
Carmine, inerente la riquantificazione del fondo per le risorse decentrate anno 2012: 

a) risorse parte stabile disponibili € 6.932,57 
b) risorse parte variabile disponibili  € 13.299,42; 

 
CONSIDERATO  che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno avviato le 
trattative in data, che si sono concluse in data 21/12/2012, con la sottoscrizione del relativo verbale 
(all. B); 
 
PRECISATO che il verbale di contrattazione è stato trasmesso, con le modalità di cui all’art. 5 del 
vigente CCNL al Revisore dei Conti, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al Presidente della 
delegazione di parte pubblica da parte della Giunta comunale alla sottoscrizione del definitivo 
Contratto collettivo decentrato integrativo; 
 
DATO ATTO  che il Revisore dei Conti con nota pervenuta in data 27/12/2012, che si allega al 
presente atto, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla contrattazione decentrata anno 
2012; 
 
RITENUTO  pertanto necessario autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte 
pubblica, Dott.ssa Di Matteo Patrizia, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo 
decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Alanno; 
 
VISTI  i vigenti CCNL del personale del Comparto, Regioni - Enti Locali; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DELIBERA 

1) di autorizzare la Dott.ssa Patrizia Di Matteo, Presidente della Delegazione trattante di parte 
pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva 
del contratto decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2012, 
nel testo allegato, corredato di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria; 

2) di precisare che copia del definitivo contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere 
trasmesso in copia all’A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima;   

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI      A L A N N O 

PROVINCIA DI P E S C A R A  
 

SETTORE / SERVIZIO CONTABILE/AMMINISTRATIVO  
 

Prot. N. ........................ Data 19 Dicembre 2012 

Al Presidente 

Delegazione trattante di parte pubblica 

 
 
OGGETTO: Scheda costituzione risorse decentrate anno  2012 
  

 
 

Per le finalità di contrattazione collettiva decentrata integrativa si trasmette il documento “scheda 

costituzione risorse decentrate” riferita all’anno 2012, a dimostrazione della costituzione e quantificazione 

delle risorse decentrate stabili e variabili il cui finanziamento è previsto ai singoli capitoli di retribuzione al 

personale ed al capitolo 2446 del bilancio di previsione anno 2012 

 

Nella scheda sono riportati gli articoli del CCNL che costituiscono la fonte del finanziamento, con una 

sintetica descrizione dell’origine, il valore economico per ciascuna voce e il totale (indicati nella colonna 

“importo”), l’ammontare delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.  

Oltre alle voci di integrazione del fondo previste dai CCNL, di seguito si forniscono ulteriori elementi di 

conoscenza in ordine alla costituzione e quantificazione delle risorse decentrate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012  
 

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004 
e aggiornate con il CCNL 9 maggio 2006, con il CCNL  11 aprile 2008 e con il CCNL 31 luglio 2009  

fonte descrizione origine risorse importo 

CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2 Totale delle risorse di natura stabile al 22 gennaio 2004 
34.279,13 

Incremento per aumento valori della posizione economica rispetto a contratti 
precedenti 0 

CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2 
Ulteriore attivazione nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica (art. 15, 
comma 5 CCNL 1° aprile 1999) 0 

CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 2 importo RIA e assegni “ad personam” per il  personale cessato dal 1° gennai o 2000 
0 

 
 

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 32, comma 1 - 2 - 7 del CCNL 22 gennaio 2004  

CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 1 importo pari al 0,62% monte salari anno 01 esclusa dirigenza 
4.512,81 

CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 2 ulteriore importo pari al 0,50% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa 
< 39% e.c. 3.639,36 

CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 7 ulteriore importo pari al 0,20% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa 
< 39% e.c. 1.455,75 

 
 

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 4, comma 1 e art. 6 del CCNL 9 maggio 2006  

CCNL 9/05/06 art. 4 – c. 1 Incremento pari allo 0,5% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa 
personale ed e.c. = < 39% (rispetto del comma 7 e 8) 4.299,47 

CCNL 9/05/06 art. 6 Importo risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40 D.L. n. 269/2003 
(vincolate alla retribuzione di risultato .................) 0 

CCNL 9/05/06 art. 4 Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9 maggio 
2006 e n. 14 CCNL 22 gennaio 2004) 0 

 
 

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 8, comma 2 del CCNL 11 aprile 2008 1  

CCNL 11/04/08 art. 8 – c. 22 
Importo corrispondente allo 0,6% monte salari 2005 esclusa la dirigenza, se rapporto 
tra spesa personale ed entrate correnti non superiore al 39% 0 

 
TOTALE risorse sta bili      

48.186,52 

 
RIDUZIONE DEL FONDO PER PENSIONAMENTO DEL SIG. DI D ONATO FRANCO 
(PARTE FISSA DEL FONDO 2010 €.48.186,52: N. 22 DIP.  = €. 2.190,30 2.190,30 

 
VALORE DEL FONDO PER L’ANNO 2012  € 

45.996,22 
 
A detrarre: 
- Peo consolidata………………………………………..€. 30.730,31 
- Indennità di comparto a carico del fondo…………...€.   8.333,34 
                                                                       
                                                 Parte stabile del fondo disponibile  €. 6.932,57

                                                           
 
 



 

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 31, comm a 3 del CCNL 22 gennaio 2004 
(collegamento al CCNL 1° aprile 1999 – 14 settembre  2000 e 5 ottobre 2001) 

e aggiornate con il CCNL del 9 maggio 2006, con il CCNL 11 aprile 2008 e con il CCNL 31 luglio 2009 

fonte descrizione origine risorse importo 

  Quota risorse variabili 4.514,63 

quota risorse da contratti sponsorizzazione e accordi collaborazione 0 

quota risorse da convenzioni per fornitura consulenze e servizi aggiuntivi 0 
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - 

lett. "d" 
(CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 4) quota risorse da contributi utenza per servizi non essenziali o prestazioni verso terzi 

paganti non su diritti fondamentali 0 

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - 
let. "e" 

economie trasformazione rapporto di lavoro da FT a PT nei limiti prefissati dalla 

legge3 
XXX 

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - 
let. "k" 

risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (compensi ISTAT) 
0 

 risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo progettazioni) 0 

(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3) risorse da percentuale del gettito ICI per potenziamento uffici tributari 0 

(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3) risorse per compensi incentivanti al personale uffici tributari per recupero evasione ICI 
0 

(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3) ulteriori risorse per effetti applicativi rimborsi spese nei processi tributari 0 
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1-let. 

"m" 
(su art. 14) 

eventuali risparmi applicazione disciplina straordinario 
0 

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 2 
(vedi c. 3 - c. 4) 

eventuale integrazione risorse di cui comma 1 (con capacità di spesa) per max 1,2% 
su base annua monte salari 97 0 

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 5 maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività e accrescimento di quelle 
esistenti non correlati all'aumento dotazione organica 0 

CCNL 14/09/00 art. 54 quota parte rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria 
0 

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 4, comma del CCNL 9 maggio 2006 4  

CCNL 9/05/06 art. 4 – c. 2 

Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto 
tra spesa personale ed  e.c. (entrate correnti)  tra 25% e 32% (rispetto del comma 7 
e 8) 

Oppure 
Incremento dallo 0,3% allo 0,7% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra 
spesa personale ed e.c.> 25% (rispetto del comma 7 e 8) 

XXX 

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 8, comma 3 del CCNL 11 aprile 2008 5  

CCNL 11/04/08 art. 8 – c. 3 Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 2005 esclusa dirigenza se 
rapporto tra spesa personale ed entrate correnti tra il 25% e il 32% XXX 

CCNL 11/04/08 art. 8 – c. 3 Incremento fino al massimo dello 0,9% monte salari 2005 esclusa dirigenza se 
rapporto tra spesa personale ed entrate correnti inferiore al 25% 

XXX 

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 4, comma 2 del CCNL 31 luglio 2009 6  

CCNL 31/07/09 art. 4 – c. 2 

1. nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il 
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%; 

Oppure 

2. nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui 
al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di 
stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in 
materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore 
al 31%. 

XXX 

Somme non spese nell’esercizio di riferimento  

CCNL 22/01/04 art.31-c.5 Somme non spese nell’esercizio precedente (parte variabile)     330,00 
 
 

Compensi ISTAT per “15° Censimento generale della p opolazione 2011” 
      2.290,00 

 
   Incentivi alla progettazione (art. 92 D. Lgs 163/06) e s.m.i. 

 6.164,79 
 
 

Quota del fondo 2009 (C.C.N.L. – 31.07.2009 art. 4 comma 2) 
XXXXXX 

                                                           
 
 
 
 



  
TOTALE risorse variabili      

13.299,42 
 
Ripartizione parte variabile 

- Indennità di rischio  €. 1.500,00 
- Indennità ex art. 17, comma 2 lett. f €. 3.785,00 
- Indennità di particolari responsabilità €. 550,00 
- Indennità di disagio €. 4.092,20     
- Indennità maneggio valori  €. 200,00   
- Produttività servizio notifiche  €. 300,00  
- Progetto Vigili  €. 1.000.00   
- Progetto autisti  €. 350.00      
- Compenso Istat €. 2.290,00         
- Incentivo alla progettazione €. 6.164,79    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    DI    A L A N N O 
(Provincia di Pescara) 

 

P.zza Trieste n. 2 –  P.I. 00326640687 – C.F. 80013770682 –  
Tel. 085/8573101 – 085/8573118 – Fax. 085/8573692 – e-mail: comune@comune.alanno.pe.it. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO  2012.  
 
Addì 21 del mese di dicembre 2012, alle ore 10,50 su convocazione del Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica disposta con nota prot.10086 del 14/12/2012, presso la sede 
comunale si è riunita la delegazione di parte pubblica composta di: 
 

- Dott.ssa DI MATTEO Patrizia, Segretario comunale; 
- Geom. BURANI Lorenzo, Responsabile dell’Area Tecnica; 
- Rag. COLASANTE Carmine, Responsabile dell’Area “Contabile-amministrativa”; 
- Sig.ra DI GIUSEPPE Livia, Responsabile dell’Area “Affari generali”; 
- Sig. DI GIANDOMENICO Nicola, Responsabile dell’Area “Vigilanza”; 

 
Per la parte sindacale: 

- FP/CGIL       Alberico Sandra 
- UIL/EE.LL.  Trusso Pino 
- CISL            Mennucci  Vincenzo 
 

 RSU 
- Di Carlo Nino 
- Palli Enzo 
- Mucci Marco 

 
QUANTIFICAZIONE FONDO ANNO 2012: 
 
Risorse parte stabile      € 6.932,57 
Risorse parte variabile  € 13.299,42 
TOTALE                € 20.231.99 
come da prospetto allegato A) redatto a cura del responsabile Area Contabile dell’Ente. 
 
Si conviene circa la seguente ripartizione del fondo anno 2012: 
 
Indennità di rischio (n. 5 unità) € 1.500,00 
Indennità ex art. 17, comma 2 lett. f CCNL 01.04.99 (n. 3 unità)  € 3.785,00 
Indennità di disagio (n. 3 unità) € 4.092,20 
Indennità di particolare responsabilità per servizi anagrafici/elettorale 
(n. 2 unità) ex art. 17, comma 2 lett. I CCNL 01.04.99 

 
€ 550,00 

Indennità maneggio valori € 0,75 indennità giornaliere € 200,00 
Progetto obiettivo addetti al servizio di vigilanza in convenzione € 1.000,00 
Progetto obiettivo servizio notifiche € 300,00 
Progetto obiettivo  autisti scuolabus (n. 2 unità) € 350,00 
Compenso addetti al censimento  €2.290,00 
Incentivo progettazione interna €6.164,79 

TOTALE  € 20.231,99 
 



Le Organizzazioni Sindacali chiedono la convocazione del tavolo della contrattazione decentrata 
entro e non oltre il mese di febbraio 2013 al fine di avviare i lavori utili alla revisione del CCDI 
relativamente ai criteri e alla scheda di valutazione per le progressioni economiche orizzontali, 
ferma restando la possibilità di effettuare progressioni giuridiche vista la capacità del fondo. 
 
La parte pubblica fa rilevare che la convocazione del tavolo della contrattazione decentrata per 
l’anno 2013 verrà effettuata secondo le disposizioni normative vigenti. 
 
Letto, sottoscritto e confermato. 
 
Parte pubblica: 

- f.to Dott.ssa DI MATTEO Patrizia, Segretario comunale; 
- f.to Geom. BURANI Lorenzo, Responsabile dell’Area “Tecnica”; 
- f.to Rag. COLASANTE Carmine, Responsabile dell’Area “Contabile-amministrativa”; 
- f.to Sig.ra DI GIUSEPPE Livia, Responsabile dell’Area “Affari generali”; 
- f.to Sig. DI GIANDOMENICO Nicola, Responsabile dell’Area “Vigilanza”; 

 
Per la parte sindacale: 

- f.to FP/CGIL - Alberico Sandra 
- f.to UIL/EE.LL. - Trusso Pino 
- f.to CISL - Mennucci  Vincenzo 

 
RSU: 

- f.to Di Carlo  Nino 
- f.to Palli Enzo 
- f.to Mucci Marco 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI .ALANNO 

PROVINCIA DI PESCARA 
 

 Relazione illustrativa tecnico-finanziaria 
  

 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti p rocedurali, sintesi del contenuto del 
contratto ed autodichiarazione relative agli adempi menti della legge 
 
Data di sottoscrizione Preintesa 21/12/2012 

Periodo temporale di vigenza Anno 2012 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
- Presidente Segretario Comunale  
- Componenti  Responsabili di Area 

 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:  
- RSU 
- CGIL FP 
- CISL FPL 
- UIL FPL 
- CSA Regioni e Autonomie Locali 
- DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) 

 
Firmatarie della preintesa:  
- RSU 
- CGIL FP 
- CISL FPL 
- UIL FPL 
 
 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

- corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, 
comma 2, lettera, f) del CCNL 01/04/99  per n. tre unità di personale; 

-  corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, 
comma 2, lettera, I ) del CCNL 01/04/99  per n. due unità di personale; 

-  corresponsione indennità maneggio valori; 
- salario accessorio per progetti- obiettivo; 
- indennità rischio 
- indennità disagio 
- incentivo progettazione interna 
 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Sì, in data 21/12/2012. 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

Nessun rilievo. 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articol o 16 del D.Lgs. 
150/2009. 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articol o 16 del D.Lgs. 
150/2009. 



È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.  

erogazione della 
retribuzione 
accessoria  

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articol o 16 del D.Lgs. 
150/2009. 

Eventuali osservazioni  
 

 
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratt o (Attestazione della compatibilità con i 
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle 
risorse accessorie - risultati attesi  - altre info rmazioni utili) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (vengono introdotte alcune descrizioni 
a titolo esemplificativo) 
Articolo 1 
 Oggetto del contratto : 

- corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 
01/04/99  per n. tre unità di personale; 

-  corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera, I ) del 
CCNL 01/04/99  per n. due unità di personale; 

-  corresponsione indennità maneggio valori; 
- salario accessorio per progetti- obiettivo; 
- indennità rischio 
- indennità disagio 
- incentivo progettazione interna 

 
 
Articolo 2 Presa d’atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 

dall’amministrazione con deliberazione di G.C. n. 93 del 19/12/2012 
 

 
Allegato 1 Tabella analitica della costituzione del fondo. 
 ALLEGATO A  
 
 
B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 
Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

Istituti contrattuali applicati Importo 

Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d) Euro 1.500,00 

Indennità di maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d) 
 Euro 0,75/giorno 

Euro 200,00 
 

Indennità di disagio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. e) 
(tre unità) 

Euro 4.092,20 
 
 

Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f) 
(tre unità) 

Euro 3.785,00 
 

Compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 
(progettazione,)  - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g) 

Euro 6.164,79 
 

Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali.) - 
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. i) 
(due unità) 

Euro 550,00 

Progetto obiettivo servizio notifiche 
Euro 300,00 

 

Compenso addetto al censimento  
Euro 2.290,00 

 



Progetto obiettivo autisti scuolabus ( due unità) Euro 350,00 

Progetto obiettivo addetti al servizio vigilanza in convenzione  
Euro 1000,00 

 

TOTALE 20.231,99 

 
 
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione è 
regolato dal CCDI e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell’articolo 9, 
commi 1 e 21, del d.l. 78/2010, né incentivi per la produttività. 
 

Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrat tazione 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 deliberazione di Giunta comunale 

n. 93 del 19/12/2012 nei seguenti importi7: 
 

Descrizione Importo 
Risorse stabili Euro 45.996,22 
Risorse variabili Euro 12.969,42 
Residui anni precedenti         Euro 330,00 
Totale Euro 59.295,64 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certe zza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti, e quantificata in € 45.996,22 
 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
8
: 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi 
 

Descrizione Importo 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 Euro 4.512,81 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 Euro 3.639,36 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 / 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 / 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 2 
 

Descrizione Importo 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 / 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile 
delle dotazioni organiche) / 

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

/ 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 / 
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari / 
Altro: CCNL 22/01/2004 ART. 32 C. 7 - € 1.455,75 e 
CCNL 09/05/2006 ART. 4 C. 1 - € 4.299,47  

Euro 5.755,22 

 

                                                           
7  Per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo scopo di avere 

omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede 
8  Inserire eventuali note esplicative sugli incrementi effettuati 



 
 
 
Sezione II – Risorse variabili:  

Le risorse variabili sono così determinate
9
 

 
Descrizione* Importo 

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza 

/ 

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time / 
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge / 
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario / 
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2  / 
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni / 
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori / 
Somme non utilizzate l’anno precedente Euro 330,00 
Altro: quota risorse variabili - € 4.514,63; COMPENSI ISTAT - € 
2.290,00; INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - € 6.164,79. 

Euro 12.969,42 

 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo  

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione* Importo 
Trasferimento personale ATA / 
CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

/ 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) / 
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale 
in servizio - parte fissa) Euro 2.190,30 

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

/ 

Totale riduzioni Euro 2.190,30 

 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo s ottoposto a certificazione  

Descrizione Importo 
Risorse stabili Euro 45.996,22 
Risorse variabili Euro 12.969,42 
Residui anni precedenti Euro 330,00 
Totale Euro 59.295,64 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’es terno del fondo  

Voce non presente  
(oppure) Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € // al fine di //. 
 
 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione  del Fondo per la contrattazione 
integrativa  
                                                           
9  Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili; ad esempio:  

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) 
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € __________, per una possibilità di incremento massima di € ________ 
(1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € _________, pari al __%. 
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del NdV / OIV. 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.) 
In ragione dell'attivazione del servizio ______________ è stata stanziata una somma di € ________, necessaria per 
______________________ 



 
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contr attazione integrativa o comunque non regolate  
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto  a certificazione  

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €  39.063,65 relative a: 

Descrizione* Importo 
Indennità di comparto Euro 8.333,34 
Progressioni orizzontali Euro 30.730,31 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa / 
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 
14.09.2000) 

/ 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001) / 
Altro / 
Totale EURO 39.063,65 

 
Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale 2002/2005, oppure sono effetto di disposizioni del 
CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate d al Contratto Integrativo  

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 20.231,99, così suddivise: 
 

Descrizione* Importo 
Indennità di rischio Euro 1.500,00 
Indennità di disagio Euro 4.092,20  
Indennità di maneggio valori Euro 200,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999) Euro 3.785,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1.04.1999) Euro 550,00 
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 
15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

Euro 6.164,79 

Progetto obiettivo servizio notifiche Euro 300,00 
Compenso addetto al censimento Euro 2.290,00 
Progetto obiettivo autisti scuolabus (due unità) Euro 350,00 
Progetto obiettivo addetti al servizio vigilanza in convenzione Euro 1.000,00 
Totale € 20.231,99 

 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da re golare  
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 / 
Somme regolate dal contratto Euro 20.231,99 
Destinazioni ancora da regolare / 
Totale Euro 20.231,99 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate a ll’esterno del Fondo  

Voce non presente  
oppure Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per €  / al fine di / 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vi sta tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di  
carattere generale  

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
Le risorse stabili ammontano a € 45.996,22, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 
(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi 



d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 39.063,65. Pertanto le 
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle 
norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di 
Valutazione / OIV. 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto 
dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 
 
 
 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 
e confronto con il corrispondente Fondo certificato  dell’anno precedente 
 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Differenza 
Risorse stabili € 48.186,52 € 45.996,22 - € 2.190,30 
Risorse variabili € 4.514,63 € 12.969,42 + € 8.454,79 
Residui anni precedenti € 716,96 € 330,00 - € 386,96 
Totale € 53.418,11 € 59.295,64 + € 5.877,53  

 
 
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e m odalità di copertura degli oneri 
del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica c he gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano corrett amente 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.  
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanzia rie dell’Amministrazione ai fini della copertura de lle 
diverse voci di destinazione del Fondo  

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con deliberazione G.C. n. 93 del 19/12/2012 è 
impegnato al capitolo 2446 del bilancio 2012. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO. RIPARTIZI ONE FONDO 
ANNO 2012.  AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA. 
 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
        (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data: 27/12/2012                                                           f.to DI GIUSEPPE Livia       

 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità CONTABILE  in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione. 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
                       (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data: 27/12/2012                                                        f.to  COLASANTE Carmine          
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione: 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 
E’ stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, 
 

2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale come segue: 
 
 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. DE MELIS Vincenzo              f.to Dott.ssa DI MATTEO Patrizia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Melis                                                F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 02/02/2013 con prot. n° 1211 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 02/02/2013  

              Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                            F.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
_______________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione 
all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, primo comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 02/02/2013 

                          ll Segretario Comunale  
                                                                                                               F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 
_______________________________________________________________________________________ 
 
copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Addì, 02/02/2013 

                          ll Segretario Comunale  
                                                                                                                F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    18.08.2000, n. 267; 
[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 
 
Addì, ……………….. 

         Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                           F.to  Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                             
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 


