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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON
DIRIGENTE: ACCORDO DEFINITIVO DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE E
RELATIVI CRITERI DI RIPARTIZIONE ANNO 2OI2
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novembre 2013 presso la sede Comunale è stata convocata la
delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, per sottoscrivere I'accordo
definitivo sulla destinazione ed i criteri di ripartizione delle risorse decentrale per l'anno

giorno

2012.

Con riferimento alla disciplina degli atti assunti in materia di costituzione

e
particolare:
destinazione delle risorse decentrate stabili e variabili, in
contratto collettivo nazionale 22.1 .2OO4 in specifìco gli articoli 31 e 32;
prospefto tecnico fìnanziarìo costituente allegato "1" del presente accordo, relativo

.
.

alla delerminazione delle risorse decentrate stabili e variabili peî I'anno 20'12,
costituite a seguito delle disposizioni contrattuali vigenti, nell'importo determinato
con d.d. n. 1036 del 13h212O12 in esecuzione della deliberazione di
del 301512012, come modificata con deliberazione di Giunta

o
.
.
.
.

ciunta n. 91
n. 149 del

24l1OI2O12i

CCNL del 31.3.1999 e CCNL 1.4.1999, al vigente CCDI, ai CCNL 22.1.2OO4,
9.5.2006, 11 .4.2004 e 3'll7l2109 in riferimento ai trattamenli economici per i
principali istituti contrattuali;
intese del 141'\OI201O, dell'Al8l2o1'l e del 271712012 con le quali si è proweduto
alla destinazione e ripartizione delle risorse decentrate per gli anni 2OO9,2O1O e
2O11i

CCDI normativo sottoscritto t 101412000, ed i successivi accordi del 271712012
relativi a rischio, disagio e particolari responsabilità ex art. '17 c. 2 lett. f) ed i) del
CCNL 1/4/1999, alla cui definitiva sottoscrizione la delegazione trattante è stata
autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 1'13 dell'I1lO7l2O'12:
circolari internè di carattere esplicativo;
nuovi sistemidi valutazione approvati con delibera di G.C. n. 89 del21h212O11:

Visto il documento ad oggetto: "Contratto collettivo decentrato integrativo: preintesa
destinazione risorse decentrate e relativi criteri di ripartizione anno 2012", e relativa
dichiarazione congiunta delle Organizzazioni sindacale e della RSU, sottoscritto dalle parti
in data 231912013;

il

verbale del 31hOl2O13 con cui il collegio dei Revisori dei Conti si è
positivamente espresso sulla preintesa di cui sopra, trasmessagli corredata delle
prescritte relazioni tecnico-illustrativa e tecnico-fìnanziaria:

Visto

Vista la deliberazione di G.C. n. 148 del 31/1O12O13, con la uale si è autorizzata la
delegazione trattante di parte pubblica, in esito alla lrattativa con
parte sindacale di cui
alla sopra richiamata intesa, alla sottoscrizione del presente acco
;

-o

I

Le risorse decentrate integrative sono utilizzate con iseguenti criteri:

1. L'importo complessivo del fondo è destinato, per ciascuna voce di salario accessorio
cui è fÌnalizzato, secondo gli importi previsti specificatamente nella tabella "2"i allegala
al presente accordo, con la precisazione che nel caso in cui, a conclusione delle
relative liquidazioni dovessero risultare risorse ancora disponibili, ovvero nel caso in cui
gli importi quantificati dovessero rivelarsi insuffìcienti, si procederà alla modifica (in
incremento o in riduzione) dell'importo relativo alla voce "Produttività di settore",
destinata alla remunerazione della produttività legata ai progetti di settore, che assume
pertanto carattere di residualità;

2. la ripartizione garantisce prioritariamente la corresponsione delle indennità, per i relativi
importi, stabilite dal CCNL o allra normativa i cui oneri gravano sulla parte stabile del
fondo delle risorse decentrate, quali indennità di comparto, progressioni economiche
orizzontali, indennità educatori e insegnanti, posizioni organizzative, indennità ex Vlll
Q.F., come identifìcate con la numerazione da 1) a 7);
3. Le risorse "stabili" eventualmente ancora disponibili dopo avere sottratto le somme
destinate al finanziamento degli istituti "stabili", sono utilizzate per il salario accessorio,
ad integrazione delle risorse "variabili", fino alla concorrenza del totale complessivo
delle risorse decentrate, come risultanti dagli allegati "1" e "2", ad eccezione delle
destinazioni legate a specifici progetti finanziati con risorse aggiuntive, come meglio
precisati più sotto e fatta salva la precisazione di cui al precedente punto 1);
4. Gli importi aggiuntivi finanziati ai sensi dell'art. 15 c.l lett. D e lett. K e art. 15 c. 5 del
CCNL 1/4/1999, con la riduzione del 4,51y6 applicata ai sensi dell'art. 9, comma 2,
legge 12212010, sono utilizzati ad incremento della somma prevista per l'erogazione dei
compensi incentivanti la produttività dei relativi uffici, con le modalità indicate nei
progetti medesimi di seguito elencati:

Art. 15 c. 1 lett d. - Le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997
che prevede che vengano destinati all'incentivazione del personale introiti da
sponsorizzazioni/contributi privati

AÉ. '15 c. I lett k
- lncentivi ex art. 92

-

Progetto Teatro;

commi 5 e 6 del D.lgs'121412006 n. 163
approvato con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici;
- Progetto lotta all'evasione - applicazione tributi;

-

-

Regolamento

.

predisposizione di determina dirigenziale di liquidazione, per ogni singolo progetto
speciale relativo al proprio settore, nella quale il dirigente:
- attesti il grado /la misura di raggiungimento del risultato;
- attesti, se trattasi di progetti ex art. 15 c.5, che sussistono le condizioni di cui alle
indicazioni e/o orientamenti applicativi ARAN;
- individui il personale effettivamente coinvolto;
- quantifichi la percentuale di impegno di ogni singolo dipendente coinvolto;

6. si dà atto chè per icompensi previsti da specifiche disposizioni, già oggetto di appositi
regolamenti approvati e vigenti, si applicano tali disposizioni, fermo restando il limite
previsto dal CCDI di Ente del 1Ol4l2OOO, quale norma di salvaguardia (art. 15 CCDI) e
fatta salva la precisazione di cui al sopracitato punto 5);
7. si dà atto infine che I'importo di euro € 10.776,43, relativo all'incremento di cui all'art.32
c. 7 CCNL 22l1l2OO4 (impofto destinato, ai sensi dell'art. 10 c. 5 del medesimo CCNL,
alla remunerazione alte professionalità). Tale importo, non essendo utilizzato perchè
nel 20'12 non sono presenti posizioni di Alta Professionalità, viene accantonato e sarà
reso disponibile a seguito di destinazione delle risorse 2012.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per I'Ente: Delegazione trattante di parte
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Allègato

1

accordo

FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012

CALCOLATI

.

WIPORTI

RrDOrl

(4,s1%)

PARÌE SIABILE ARf.31. C.2 CCNL221.2001

:cNL 1.4.1099

Al.

15 c.1

let.9.

Fondo rem unerazione @ndiz oni d d sag o perìcolo o danno (rischio lurno reperibilità ecc) arl.
31 c.2 lett abcde ccnl 6,7.95 trasformaziono rapporti di tavoro a tempo paziate art. 1 @mma
57 leqge 662/1996i quola pale del londo per lo strao.dlnario aferenU alle ex qualifche Vll e
V I tilolari di pos zioni organizzalive
Risorse dorivanli dal fnanziamento. per l'anno 1998, delllstituto del led al personale in setuizic
come previsto dalccnl 16-7.1996.
sorse derivant dallart.37, comma 4, ccnl 6.7.1995. fìnanziamento dettindennita didirezion€
appricaztone dettarl.45, @mma 1 detDpr333/1990
lmporto dello 0,52% del moni6 satan 1997 pari atincremento det traliamento €conomico
accessorio a padire da131.12.1999

€ 361.149,14

€344,861,31

€ 38 233.82

€ 36.509,47

€ 10 070,91

€ 9.616,71

€ 24.517,09

4 23.411,37

R

e

distafpsr ilpe@naledellex Vlllqf.In

R sparmi d€rivanli dall

ccNL

ccNL

appliczione dell abbatlimento det 3% di cuì att art. 14
Somme a €ri@ delbilancio da deslinarea incremenii stabi i detla doiazion€ oroanic€

€ 1.786,68

€ L706,l0

€ 14.592,45

€ 17,753,93

1,1% monte salari del personale anno 1999, escrusa ra dirigenza

454.112,43

€ 55,491,5e

Insieme delle somme della Ria e ad pe.sonam del personalo cessaio dal servlzio a decorer€
da|1.1.2000 fno al 31/1212003

€ 19.395,71

€ 14.520,9e

nsieme delle somme deLla Ria e ad personam del personae cessato dal seryizio a decor€r€
dal 1.1.2004, inclusi, p.o quota, i risparm i derivanti dalle @ssazioni awenule/previstè nell'anno
201 2 @m e conosclut€ in sede d @struzione dst prèsenl€ fondo

€ 33.956,87

c 32.425,42

4 34.98.4,74

€ 33.406,93

€ 28.213,50

€ 26 941,07

€ 11.285.40

..10.7t6,43

consunlivo dogli enti .elativo allanno 2005 art.14 c. A ed9.5.2006

426.627,74

c 25.426,79

Gli enlilo€li, a deconere dal 31.12.2007 e a vatefe pèr Ianno 2008, incrementano t€ risoEe
docenlraie di cui all'an. 31, comma 2, del ccNL det 22.1.2004 con un importo @rispondenle
alo 0,6 % del monte salari delr'anno 2005, esctusa ta quola retaliva ala dirigenza, quatora
rientdno nèi paramel.i di cui al @mma 1 ed it rapporto rra spese det persoîate ed entrate
corenti sia non supenoreal39 %

€ 29.199,56

4 27.442,66

5.10.2001

22.1 .2001

Le isorse decènt ale previsre dallart. 31.

c.2, sono incrèmentate nettanno

2003, di

Lrn

importo pariallo 0.62% delmonte salari. èsc usa ta dinqenza. .iferito attanno 2001.

Gli enli incrementano ulte.iormente le risorse decentrate indicate net conma 1 e @n
de@renza dall'anno 2003, @n un importo cornspondente airo 0,50 det monle satan 2001,
esciusa la quota relaiila alla dingenza, nel rispetto della speciîca dìsciplina del presente
articolo (tale incremenro non trova appliezione per gli ènti dÌssesiaÙ o slruttLÍalrnenle
Art. 32 c. 2

La per@ntùale di inÙ€menlo indicata nel comma 2 è lntegrala n€l rispetto dette medesime
condizioni, spedfr€le nei commi 3, 4, 5 e 6 di un ![edore 0,20% det monte satad delanno
2001, esclusa la quota relativa alla diiggnza, net rispetto della specile disciplina del presenle
articolo (tale incremento non trova applicazione per gti enti dissestaii o strutlùratmenlo
delìcitari) lmoorlo destnaro ex art. 10 c.5 medesimo CCNL atta remunerazion€ a[e
omf èssion.iilà - Oó.órt'nit:

il6l201l

:cNL

9.5_2006

Gli enli locali n6i quali il rappo.to spese dot personate ed enrrate @renti non sia slpenor€ al
39%, a valere per l'anno 2006 incrementano s.isorse stabti di un importo pad atto O,5O% dèl
mont€ salari anno 2003 esclusa la quota relativa alla dirigenza. falé increnento non trova
appli€zion€ da pa!ìe degli enù locali d ssestati o delìclari. La venÍca dst rapporto richiesto ai

fni dellincremenlo delle risoÉe dec€ntale è efiettuata @n riferimento ai dati dst

bitancìo

ccNL 11.4.2008

Quote vlncolatè a paÉicolari d€slinazioni
Riallineamenro londo alimenlazione P.E.O.

cNL 5f12001 (ANNO 2001
QNL 22112OA4 - aft.29 e D.C. n. 14 (B|ENNTO 2OO2l2003)
CNL 9/5/2006 - a.r.2 (art.4) e D.C. n.4 (BtENNtO 2004/2005)

l_-^

c +-

€ 7.09A,47

€ 6.778,3:

t3.772,56

c 3.602,4t

€ 2.932,03

€279SaC
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:cNL

11.4.2008 arr 6

c

1

:cNL 31/7/2009
lncremenlo pef indennita d' ompano anno 2002

fOfALE

RISORSE SIABILI

4:

€ 9.987,90

€ 9.537

€ 5.707,00

€ 5.449,61

F11.414,76

4737.038,f2

€ 10.899,9!
€703.79a.23

€ 10,000,00

€ 9.549,00

PARÍE VAR|AB|LE ART.31. C.3 CCNL22,1,2004

:cNL 1,4,1999
e somme derivanii dallatluazione dell'arl, 43 dèlla le99e 449/1997 chè prevede che vengano

jestinali all'incentvazione del peBonale int@ti da sponsorizzazioni/@ntributi privati
Inceniivi ex an. 92

-

@mmi 5 e 6 del O.lgs 1214/2006 n. 163

-

-

Regolamento approvato @r

alto di G.C. n. 131/2006: Opere 6lavon pubblici (spesa max prevedibile aggiomata

@n

comunicazione del servizio in eùro 36.951,72 - imputata sù altro capitolo) , Non soggetta a
riduzion€ (cfr deliberazione Corte dei Conii a Sezioni Rilnile di contrcllo n. 51 del 4.1 0.201 1 )

Appli€ziono an. 53

-

comma 7

Prosetto lotta allevasione

-

-

ultimo €povorso

-

O.t.gs

1

65/2001 e

ss. m m

apDlicazione trbuti

Progetto Seruizi fnanzia.i fsperim entazione)
Piano di inteùento prog€mmalico per la Poizia À,lunicipate - Progetlo citla sìcu.a lìnanziat.

€ 36.951,72
€ 2.501,06

€ 2.384,26

€ 10.000.00

€9.549,00

€ 7.000.00

€6.684,30

€25.000.00

€ 23.472,50

€ 3.260.9t

€ 3,113,89

3(

€ 45.318,49

-€ 2,894,1!

-€ 2.894,15

Rispami sul fondo slraordinari (pads variabile) - Economio sul londo sùaordinarì 2011, da
insoriÉi p.evia verifre rispelto del limite di cui allan. I comma 2 bis L. 12212A10 /J]r
supeÉmento fondo 2010) rif. O enùamenli appticaùvi ARAN RALoA5 del 5/6/2011s RAL1462
dell'8/82012)
In sede di conlratiazione decentrata integraljva, ove nèl b ancio delenle sussista ta retaùva
capacltà di spee, le pani verifrc€no |eventualilà d€ll'integrazions. a deconere dat 1.4.1999,
delle.isorse economiche di
al comma 1, sino ad Lrn impono massimo corrispondente
a|l 1,2% del monte salad 1997, €sclusa la quota relaùva alla diigenza (imporlo max iscrivibite
euro 56.577,91)
iscnzione imporlo coíjspondente al risparmio verifetosl nella gestione
setuizi scolaslicl comunali in consideraziono nuovo accordo e rioraanizzazione seruizlo (cÍi,
veóale Nucleo Valutaziono doll'8/11/12)

úi

-

4 47.459

lmpo.li.elalivi ad anni precedsntl
RecLrpero impodo su fondo anno 2011 (erala applicazione riduzione dovuta atte cessazioni
@me da labella dspositata aoli atti d uftìcio)
economie londo anni prècedent (retribuzione risultato 2011 non @fisposta) - non soggefla a
iduione (cli, circolarc l',1EF RGS n. 16 del215/2012 sez. tltonito.aggio detta @ntÉtazione

rolale risoBe va.iabili
rotal€ fondo 2012 Inclusi incentivi pfogottazionè
rotale londo 2012 osclusl Incentivi proq6ttazioné
/€rlflca ex an.9 c, 2 bÉ D.L, 78/2010
-imite da non superarc (fc'ndo 2010 esclusi incenlivi progettazione)

€ 750,00

€ 7s0 00

€ r40.028,89

€ t35.243,41

€877.007,62

€

€ 840.t15,90

€ 802.12!t.97

a 445.672,42

839.081.6!

Allegato 2 accordo

Destinazione risorse dècentrate 2012
1)

Indennità dicomoarto 2004 art. 33 CCNL 2004
Indennilà personale educativo e docente (lncremenio) art. 6 ccnl 2001 (art. 37 ccnl

2)

1Sgs)

3)

lndennità educatori infanzia arl. 31 CCNL 2000

€ 8.625,99

4)

Indennità ex Vlll q.f.

€ 4.842,00

5)

Progressioni Economiche Orizzontali

6)

Retribuzione di posizione

€ 46.498,94

7)

Retribuzione di risultato p.o.

€ 11.625,00

€ 104.396,79

€ 10.538,52

€ 289.573,91

Totalè risorse stabili

€ 476.101,15

8)

lndennità diturno

€ 89.'195,0€

e)

Indennilà di reperibilita

e 23.250,42

10)

lndenniià di rischio

€14.446.44

11)

Indennilà di disaoio

€ 5.886,1:

12)

Maqgiorazioni orade

€ 11.031.3t

13)

Indennilà specif. Responsabiltà lett.

i

€ 2.700.oî

14)

lndennilà specif. Responsabiltà lett.

f

€ 35.908,0t

15)

Indennità di maneqgio valori

€ 1.381.3€

lstituti e indennità variabili

€ 1a3.799.3[

Le somrne derivanti dall'attuazione dell'aí.43 della leqge 449/1997 che prevede che
vengano destinati all'incentivazione del personale introiti da sponsorizzazioni/conhibuti

f eatro

16)

privati

17J

lncentivi ex art. 92 - commi 5 e 6 del D.lgs 121412006 n.163 - Regolamento approvato
con atto diG.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici(spesa max prevedibjle aggio.nata
con comunicazione del servizio - imputata su altro capitolo)

18)

lotta all'evasione

1e)

rrogetto Servizi finanziari (sperimentazione)
tiano dj intervento programmatico per la Polizia Municipale
inanziato con art. 2O8 c d s.

20)

-

Proqetto

-

€ s.549.0C

applicazione tributi

€ 9.549,0(

-

€ 6.684,30

Progetto

cita

sjcura

f otale progetti (variabili)

21J
22)

€ 36.951.7i

lncremento di cui alf'art. 32 c.7 CCN| 221112004 - lmporio destinato ex art. 10 c. 5
medesimo CCNL alla remunerazione alie professionalità
Accanlonamento (cfr.
Orienlamento applicativo Aran n. 297 del 5/6/2011)
Produtlivilà di settoro (importo soggetlo ad eventuale inc@mento/decremento in sede
di liquidazione indennita ed ìstituti)

-

€ 23.872,50
€ 86.606,52

€ 10.776,43
€ 81.798,23

Totale variabili

€ 362.980,54

TOTALE FONOO

€ 839.081,69

ALE FONDO COSTITUITO

€ 839.081,69

