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SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO
Ufficio gestione giuridica del personale

ALLEGATO B)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO:  LINEE DI INDIRIZZO 
SULLA  DESTINAZIONE  DELLE  RISORSE  DECENTRATE  E  SUI  RELATIVI 
CRITERI DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2011.

Le risorse decentrate integrative anno 2011 sono utilizzate con i seguenti criteri:

1. L'importo  complessivo  del  fondo  salario  accessorio  è  destinato  garantendo 
prioritariamente  la  corresponsione  delle  indennità,  per  i  relativi  importi,  stabilite  dal 
CCNL o altra 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 VIII Q.F. ;

2. 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;

3. gli importi aggiuntivi  finanziati ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. K e art. 15 c. 5 del CCNL 
1/4/1999,  con la riduzione del  2,14% applicata ai  sensi  dell'art.  9,  comma 2,  legge 
122/2010,  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:

- Progetto di Recupero Evasione I.C.I.;
- Commissioni tributarie - Art. 15 decreto legislativo n. 546/92;
- Progetto sicurezza e qualità servizi Teatrali;
- Progetto sicurezza Urbana;
- Incentivi progettazione L. 109/1994 e succ modifiche di cui al regolamento approvato 
con g.c. n. 131 del 27/9/2006;
- Progetto continuità Nido Infanzia;
- Progetto Pronto Intervento;

4. Visto il CCDI normativo sottoscritto il 10/4/2000, il cui rinnovo è in fase di negoziazione, 
si  propone,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  testo  di  contratto  integrativo 
decentrato di tipo normativo, di utilizzare, a valere per il fondo risorse decentrate anno 
2011, le medesime clausole utilizzate per il fondo  2009 e 2010, come segue:

a) le norme del vigente contratto e di regolamenti  e disposizioni comunali che non 
sono  coerenti  con  la  vigente  normativa  in  materia,  con il  contratto  nazionale  e 
relative interpretazioni, sono nulle e pertanto non trovano applicazione;
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b) per i  progetti  c.d.  “speciali”  che hanno determinato  l'incremento  del  fondo anno 
2011  ai  sensi  dell'art.  15,  c.  5  CCNL  1/4/1999  e  per  i  quali  l'amministrazione 
Comunale ha emanato apposite linee di indirizzo (deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 104  del  10/05/2011 ), si stabiliscono, salvo specifiche disposizioni, 
i seguenti criteri di ripartizione:
I)  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;
- individui il personale effettivamente coinvolto;
- quantifichi la percentuale di impegno di ogni singolo dipendente coinvolto;
-  inserisca  ogni  altro  elemento  utile  ad  una  corretta  applicazione  del  dettato 
contrattuale (Cfr. parere Aran 499-15L1).

c) si dà atto, infine, che per i compensi 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  10/4/2000,  quale  norma  di 
salvaguardia (art. 15 CCDI) e fatta salva la precisazione di cui al sopracitato punto 
a).
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