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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
ll4ll999, in merito all'lutilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016

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: 21.12.2016

Contratto: 30.12.2016

Periodo temporale di vigenza Anno 2016

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Dott. Giuseppe Perrotta (Segretario comunale)
Componenti: Dott.sa Fabiana Remondini (responsabile Area Finanziaria),
Rag. Giuseppe Caproni (responsabile Area Amministrativa)
Organizzazioni sindacali alnmesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL,
CISL.FP
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, RSU
Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, RSU

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

a) U tllizzo risorse decentrate dell' anno 20 1 6 ;

b) Regolamentazione del Diritto di sciopero e di Assemblea
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Intervento
dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

È stata acquisita lacertificazione dell'Organo di controllo interno?
Sì, in data 22.12.2016, prot. n. 10259.

Nel caso I'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
(non ricorre)

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

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. l0 del d.lgs. 150/2009
I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10
(art. 16 del D.Lgs. 150/2009). Il Piano della performance è stato approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 26.10.2016
E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto
dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 15012009?

Il P.T.T.I. 201612018 è stato approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 22 del 08.02.2016

E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 àe11'art. l1 del d.lgs.
15012009? Sì per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14.

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obblieata ai sensi dell'articolo l6 del D.Lss. 150/2009

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

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integratiyo

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 1l

Articolo l2

Articolo l3

Articolo 14

Viene identificato l'oggetto del contratto.

Nello specificare la durata annuale del contratto decentrato, viene specificato che 1o stesso conserva la
sua efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti integrativi. Viene inoltre previsto che nelle
more della stipulazione dei contratti integrativi per gli anni successivi, la Giunta comunale possa
disporre la realizzazione di progetti di produttività nel limite del 90o/o dell'importo a tal uopo destinato
con l'attuale contratto.

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili et'fettuata
dall'Amministrazione con Determinazione del Segretario comunale n.228 del29.07.2016.

Le parti prendono atto delf importo consolidato del fondo destinato alla corresponsione dei compensi
per lavoro straordinario per l'anno 2016.

Vengono fissati i criteri generali per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie.

Viene definito f importo occorrente al pagamento delle quote dell'indennità di comparto a carico
del fondo delle risorse decentrate, con vincolo sulla parte stabile delle citate risorse.

Viene definita la somma occorrente al pagamento dei maggiori importi stipendiali corrispondenti alle
posizioni economiche di sviluppo, successive a quelle iniziali di ogni categoria. La somma vincola la
parte stabile del fondo delle risorse decentrate. Viene precisato che f imputazione al fondo viene
calcolata in relazione all'importo originario della maggiore quota di stipendio.

Vengono definiti gli importi spettanti al personale educativo dell'asilo nido comunale che gravano
sulfondo delle risorse decentrate, o\ryero fincremento delfindennità professionale di cui all'art.6
del CCNL 05.10.2001 e I'indennità di cui all'art. 31, comma 6, del CCNL 14.09.2000. Relativamente
a quest'ultima, sono stabiliti i parametri per il relativo calcolo.

Viene disciplinata f indennità per 1o svolgimento di attività particolarmente disagiate, di cui all'art. 17,
corrma 2, lett. e) del CCNL 1.4.1999, prevedendo le figure professionali beneficiarie di tale indennità,
i relativi importi e le condizioni per la maturazione del beneficio.

Viene disciplinata f indennità prevista dall'art. 36 del CCNL 14.9.2000 per il maneggio dei valori,
con la fissazione degli importi giornalieri parametrati all'entità media dei valori gestiti.

Viene disciplinato, in applicazione dell'art. 23 del CCNL del 14.09.2000, I'istituto della reperibilità, con
f individuazione dei servizi interessati ed i relativi presupposti applicativi.

Nel richiamare la norma del CCNL del 01.04.1999 (art. 17, comma 2, lett. f), che disciplina
l'affidamento di specifiche responsabilità ed i relativi compensi, viene previsto che per I'anno 2016,
in mancanza di definizione dei criteri per l'individuazione delle attività oggetto, non sono assegnate
risorse per detto istituto.

Viene quantificato l'importo dell'indennità per lo svolgimento di particolari funzioni prevista
dall'articolo 17, comma 2,lett. l) del CCNL 1.4.1999, individuando le figure professionali benehciarie,
nonché i relativi compensi, nei limiti delle norme contrattuali.

Sono presi in considerazione i compensi per la progettazione interna e per lo svolgimento dei compiti
di RUP disciplinati dal Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 184 del 12.12.2002. Detta somma transita nel fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lett. k), del CCNL 1.4.1999. Per I'anno in rassegna non sono stanziate somme in quanto non è
prevista, negli strumenti di programmazione,la realizzazione di opere pubbliche.
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Articolo l5
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Articolo l6

Articolo 17

Viene stabilita la disciplina dei compensi per la produttività individuale e collettiva. In particolare,
la somma che residua dopo I'applicazione dei precedenti istituti economici viene suddivisa in due quote
pari, rispettivamente, al 40oÀ ed al 60Yo. La prima quota (40%) viene destinata all'erogazione
dei compensi individuali commisurati al periodo lavorato, al parametro di categoria ed alla valutazione
annuale del dipendente. La seconda quota (60%) viene destinata al pagamento di compensi correlati
al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi, come individuati dagli strumenti di programmazione
adottati dall'ente e/o dalla Giunta comunale. Viene, altresì, previsto che eventuali economie accertate
a fine anno su detta quota sono portate ad incremento della prima quota.

Sono definiti i criteri per la valutazione delle prestazioni del personale ai fini dei compensi per la
produttività di cui all'art. 15, prima quota, nonché i criteri per la valutazione degli obiettivi e dei progetti
di cui alla seconda quota del medesimo articolo 15.

L'articolo in questione disciplina, per la prima volta in sede decentrata, le modalità di riparto delle
risorse aggiuntive derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa, ai sensi dell'art. 16, commi 4-6,
del D.L. 06.0'7.2011, n.98, convertito nella legge n. lll/2011. L'amministrazione comunale ha
approvato il piano triennale di raziotalizzame e riqualificazione della spesa 2016-2018 con
deliberazione della Giunta comunale n.47 del 21.03.2016. In sede di contrattazione decentrata e stata
prevista la destinazione del 50% dei risparmi conseguiti e certificati, nel limite massimo di € 2.000,00,
alla contrattazione decentrata per I'erogazione di compensi al personale direttamente e proficuamente
coinvolto nei piani.

Viene confermato che i risparmi conseguenti alle decurtazioni relative ai primi 10 giorni di malattia per
ciascun evento costituiscono economie di bilancio e come tali non sono riportate nel fondo per l'anno
successivo. Inoltre, vengono disciplinate le modalità di impiego delle eventuali economie del fondo
di cui all'art. 15, punto 1 (risorse attribuite alla Giunta Comunale per la realizzaziote di progetti).

Quadro riepilogativo della ripartizione delle risorse.

I1 Contratto riprende, senza modifiche, la disciplina contenuta nei precedenti contratti, riguardante
iprogrammi di formazione (art.20), il miglioramento dell'ambiente di lavoro (art.2l), gli assetti
organizzativi (art.22), le pari opportunità (art. 23), i criteri per la rilevazione di eventuali eccedenze di
personale (eu-i. 24), i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro (art. 25),la disciplina della
banca delle ore (art. 26), la regolamentazione del diritto di sciopero e di assemblea (artt. 27 -28), i criteri
di flessibilità nei rapporti sindacali (art.29),le modalità per effettuare comunicazioni alla RSU (art. 30),
f interpretazione autentica delle clausole controverse (art. 3 l ) e le clausole di salvaguardia (art. 32).

Come norma di chiusura, le Parti stabiliscono che la disciplina della produttività individuale e collettiva,
come definita dall'art. 15. verrà ridefinita a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 18

Articolo 19

/.Il.t.20-32

Articolo 33

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

ISTITUTI STABILI

w

VOCI IMPORTO

Quo1a indenni__1à d! ggmparto_

Progresslo_-ni o$79nta!i af 3 | : 1 2 :20_I 5

[nc-lemento_ indennìp gdu"gplo_! grt, 6 C_cnf 5:10120_0-l

Indennità educatori art. 3l Ccnl 14.9.2000

€ 8,891,5_6

€ 77:sie-42?

€ 4_8_611-6

c 321,72
IOTALE PARZIALE istituti stabili € 37.299.66
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ISTITUTI T/ANABILI

VOCI IMPORTO

[ndenn-ilg d-i- diqagig' 
.

[ndennilà di rgperib_1111à

C omp-gns i per spe c i_fi 9h9 -r-9 _s-p 
ons abilifà

C omp_ens i per spec i_fìche fu nzionì

Compensi Progettazioge inlernq e Rup 
.

P qodull-lv_i1à 
.-- .guo p valufazione

Produttività - ouota orosetti

€ 5_00:0_0

......L21_5?0_0

100,00

€

€

-€ . . .. ... ,o:o-o

€ 900.00

€ 
'0-,9-0-€ t6:.t7 
-1,-§.-1€ 24.257.71

IOTALE PARZIALE istituti variabili € 43.144,52

TOTALI COMPLESSIVI € 80.444,18

Risorse aggiuntive per Piani di razionulizzuzione della spesa

(arL 16, commi 4-6 D.L. n.98/2011, conv.In Legge n. 111/2011

€ 2.000,00
importo massimo)

C) effetti abrosativi impliciti

Il contratto non determina l'abrogazione implicita di norme di precedenti Contratti Decentrati Integrativi.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e nremialità

Le previsioni dello schema di CCDI sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto
verso il personale si applica la disciplina contenuta nel titolo IV (Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della
performance - Merito e premi) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 133 del 16.1 1.201 1.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

Fl illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo. in correlazione con gti strumenti
di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività. ci si attende un incremento della produttività del personale.

E) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Cividate al Piano, 30.12.2016
IL RESPONSABILE

AREA AMMINSTRATIVA
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