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PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del atto     

unilaterale 

 

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione dello schema atto 

unilaterale collettivo decentrato 

16/12/2016 

 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Segretario Comunale 

Responsabile settore Risorse umane e Finanziarie 

Organizzazioni sindacali convocate alla contrattazione: 

Cisl 

Cgil 

Uil 

CSA Altomilanese 

Diccap/Sulpm 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

Diccap/Sulpm 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Premessa 

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo 

Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del 
C.C.D.I. 

Interpretazione autentica delle clausole controverse 

Relazioni sindacali  

Norme di comportamento e clausole di raffreddamento 

Materie oggetto di contrattazione 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Formazione ed aggiornamento professionale 

Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e 
partecipazione dei dipendenti 

Premessa sull’utilizzo delle risorse decentrate 

Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività a seguito del processo di 
depurazione 

Progressioni orizzontali 

Risorse destinate al pagamento dell’indennità di reperibilità 

Risorse destinate al pagamento dell’indennità di turno 

Risorse destinate al pagamento dell’indennità di rischio 

Risorse destinate al pagamento delle maggiorazioni festive 

Risorse destinate al pagamento dell’indennità di maneggio valori 

Indennità particolari responsabilità 

Risorse destinate a specifiche funzioni di cui all’art. 17 comma 2 
lettera F del CCNL 01.04.1999 
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Produttività 

Risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 01/04/1999 e art. 
10 L. 265/1999 

Indennità educatrici Asilo Nido  art. 31 comma 4 e 5 CCNL 14/09/2000 
(per la quota parte a carico del  Fondo risorse decentrate) 

Asilo Nido Estivo delegazione trattante n. 3/2015 per l’anno scolastico 

2015/16 

Matrimoni civili Art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 01/04/1999 e art. 43 
Legge n.449/97  

Disposizioni finali 

ALL. A : Individuazione delle risorse decentrate 

ALL. B: Destinazione delle risorse decentrate 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

L’organo di controllo interno coincide con la figura del Segretario 
Comunale. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 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 

L’OIV ha proceduto alla valutazione per l’anno 2015 dei responsabili di 
area, sulla base del Piano della Performance approvato 

 

I.2 - Modulo 2  Illustrazione dell’articolato dell’atto unilaterale 

(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 dall’atto unilaterale 

L’Atto unilaterale di riferimento prevede: 

Art. 1:  Viene specificato il fine della contrattazione collettiva 

Art. 2: Viene specificato che il contratto in questione disciplina tutte le materie demandate alla 
contrattazione integrativa e che il contratto vale per l’anno 2016 

Art. 3:  Vengono specificate le parti che possono prendere parte alla sottoscrizione del contratto collettivo 
decentrato integrativo (Rsu, Rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL e la Delegazione di 
Parte Pubblica) 



 4

Art. 4: Viene evidenziata la nullità delle clausole del contratto integrativo decentrato difformi dalla 
normativa statale e dai contratti collettivi nazionali e viene specificato che, nel caso di clausole oscure, le 
parti si incontrato per definirne consensualmente il significato 

Art. 5:  Vengono definiti i rapporti con le rappresentanze sindacali, specificando che la convocazione dovrà 
avvenire per iscritto con un preavviso di cinque giorni e che ogni incontro dovrà concludersi con la 
redazione di un verbale  

Art. 6:  Vengono richiamati i principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti che 
devono tenere le parti 

Art. 7:  Viene specificato che le materie oggetto di contrattazione sono quelle indicate nell’art. 4 del CCNL 
del 01.04.1999, con le integrazioni di cui all’art. 16 del CCNL del 31.03.1999, coordinate con il disposto di 
cui all’art. 40 del CCNL 01.04.1999 

Art. 8: Viene precisato che nell’ente verranno individuate procedure per assicurare la salubrità degli 
ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature e degli impianti, corrette condizioni di lavoro 
degli addetti 

Art. 9: Viene specificato che verrà promossa e favorita la formazione del personale 

Art. 10: Viene specificato che l’amministrazione comunale informerà i dipendenti della qualità del lavoro e 
della professionalità dei dipendenti nel caso di innovazioni organizzative e tecnologiche, modificazioni 
procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale 

Art. 11: Viene specificato che le parti concordano sulla correttezza della determinazione del fondo di 
produttività relativa all’anno 2016 e che il contratto decentrato vale per l’anno 2016 

Art. 12: Viene specificato che le risorse vengono destinate al finanziamento dell’indennità di comparto, 
delle progressioni economiche, nonché nelle modalità indicate nell’allegato B (indennità di reperibilità, 
indennità di turno, indennità di maneggio valori, indennità di Ufficiale di Stato Civile, compensi per 
specifiche responsabilità, compensi per la produttività, diritti di notifica  e progetto Merloni e che le risorse 
non distribuite verranno portate in aumento di quelle relative all’anno 2016 

Art. 13: Viene specificato che non sono previste progressioni orizzontali 

Art. 14: Viene specificato cosa si intende per indennità di reperibilità, l’importo della relativa indennità e le 
modalità di erogazione 

Art. 15: Viene specificato cosa si intende per indennità di turno, l’importo della relativa indennità e le 
modalità di erogazione 

Art. 16: Viene specificato cosa si intende per maggiorazioni festive, l’importo della relativa indennità e le 
modalità di erogazione 

Art. 17: Viene specificato cosa si intende per indennità di rischio, l’importo della relativa indennità e le 
modalità di erogazione 

Art. 18: Viene specificato cosa si intende per indennità di maneggio valori, l’importo della relativa indennità 
e le modalità di erogazione 

Art. 19: Viene specificato cosa si intende per indennità particolari responsabilità, l’importo della relativa 
indennità e le modalità di erogazione 

Art. 20: Viene specificato cosa si intende per risorse destinate a specifiche funzioni di cui all’art. 17, comma 
2, lettera F del CCNL 01.04.1999, gli importi delle indennità e i criteri per l’attribuzione di dette indennità 

Art. 21: Vengono riportate le modalità con cui viene erogata la produttività, modalità già dettagliate nel 
Sistema di misurazione e valutazione della performance 

Art. 22: Vengono specificati gli importi che si possono erogare a titolo di progettazione e i criteri di 
ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 
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Art. 23: Vengono specificati gli importi che si possono erogare a titolo di diritti di notifica ai Messi comunali 
(art. 10 legge 265/1999- art. 15, c.1 lett. k) CCNL 01/04/1999 

Art. 24: Viene specificato cosa si intende per indennità educatrici asilo nido comunale e  l’importo della 
relativa indennità ai sensi dell’art. 31, c. 7 CCNL 01/04/1999  

Art. 25: Vengono specificati gli importi che si possono erogare a titolo di compenso per l’estensione del 
calendario del Asilo Nido estivo dal 1 al 29 luglio 2016 ai sensi dell’art. 17, c.1 lett. a) del CCNL 01/04/1999 

Art. 26: Vengono specificati gli importi che si possono erogare a titolo di compenso per la celebrazione dei 
Matrimoni civili ai sensi dell’art. 15, c.1 lett. d) del CCNL 01/04/1999, come integrato dal disposto dell’art. 
4, c.4 del CCNL 5/10/2001 

Art. 27: Viene rimandato alla contrattazione collettiva tutto quanto non espressamente normato dal 
contratto integrativo 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2016 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, 
come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei 
seguenti criteri: 

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:  

- INDENNITA’: 
 

INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ 

• Descrizione: l’indennità viene corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell’ente non differibili 

e riferite ai servizi essenziali  

• Importo massimo previsto nel fondo € 7.452,51  

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 23 del CCNL 14.09.2000 e art. 11 del CCNL 05.10.2001 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta :  art. 14 

• criteri di attribuzione: vengono attribuiti agli operatori dell’Area tecnica e di Vigilanza urbana € 10,32 lordi per 

12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornate festive infrasettimanali 

e in caso di riposo settimanale. Tale indennità non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente 

• obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   garantire la reperibilità degli operatori in caso di neve 

 

INDENNITA’ DI TURNAZIONE 

• Descrizione: l’indennità viene corrisposta in relazione alle TURNAZIONI effettuate dalle Educatrici dell’asilo 

nido comunale e dal personale di Polizia locale urbana 

• Importo massimo previsto nel fondo € 26.850,00  

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 22 del CCNL 14.09.2000  

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 15 

• criteri di attribuzione: vengono attribuiti agli operatori dell’Asilo nido comunale e della Polizia locale che 

svolgono le prestazione lavorative in regime di avvicendamento orario antimeridiano e pomeridiano.  

• obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   garantire i servizi alla collettività che richiedono  almeno 10 ore consecutive 

INDENNITA’DI RISCHIO  

-  

- descrizione: al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi 

pregiudizievoli per la salute e per l’integrità professionale 

- Importo massimo previsto nel fondo € 4.505,36  

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 37 del CCNL del 14.9.2000- 

- riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 17 

- criteri di attribuzione: € 30,00 mensili lordi agli operai e altre figure  
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- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   garantire alla cittadinanza determinati servizi, anche se ciò comporta l’esposizione di 

alcuni dipendenti a rischi 

 

 

MAGGIORAZIONI FESTIVE 

- descrizione: compenso spettante al personale della vigilanza urbana per attività resa in domenica 

- Importo massimo previsto nel fondo € 1.624,41  

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 24, V° comma  CCNL 14.09.2000 

- riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 16 

- criteri di attribuzione: tale indennità compete attualmente al personale di Polizia locale  adibito agli ordinari 

servizi domenicali, al di fuori del turno assegnato, a rotazione  secondo programmazione. 

-  obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione della maggiorazione oraria in relazione anche  all’ 

interesse specifico per la collettività:   incentivare il personale chiamato a rendere il servizio domenicale 

 

INDENNITA’ DI MANEGGIO VALORI 

- descrizione: indennità spettante al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di 

valori di cassa 

- Importo massimo previsto nel fondo € 402,84  

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 36 CCNL 14.09.2000 

- riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 18 

- criteri di attribuzione: tale indennità compete attualmente solo all’Economo comunale che maneggia i valori  

per le sole giornate nelle quali il dipendente è adibito ai servizi sopra indicati, con le seguenti modalità: (I) fino 

ad € 9.999,99: nessun compenso; (II) da € 10.000,00 in poi: € 33,57 mensili (€ 1,119 al giorno) per € 402,84 

annui. 

-  obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   incentivare il personale che maneggia valori 

 

INDENNITA’ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ 

- descrizione: indennità per le qualifiche di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Messo e 

archivista informatico 

- Importo massimo previsto nel fondo € 1.726,40 

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 CCNL 01.04.1999, art. 36 CCNL  22.01.2004 e art. 7 CCNL 09.05.2006 

- riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 19 

- criteri di attribuzione: € 250,00 a ciascun soggetto con tale qualifica 

- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   incentivare il personale con le qualifiche sopra menzionate 

 

 RISORSE DESTINATE A SPECIFCHE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 01.04.1999 

• descrizione: risorse destinate a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

• Importo massimo previsto nel fondo € 30.997,94  

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999; art. 36 del CCNL del 

22.01.2004 

• riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  art. 20 

• criteri di attribuzione: si prevede l’erogazione di indennità ai Responsabili di servizio individuati con i criteri di 

cui all’accordo di delegazione trattante n. 4/2013 e la metodologia di cui all’allegato 2 della determinazione 

del Responsabile settore Finanziario n. 94 del 24.06.2013. 

• obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ interesse 

specifico per la collettività: incentivare i dipendenti che hanno una responsabilità particolare 

 

- PRODUTTIVITA’: 
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• Descrizione: risorse destinate alla produttività  

• Importo €  45.852,09 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 21 

• criterio di remunerazione: remunerazione pagata sulla base del sistema di valutazione vigente 

 
- ALTRE DESTINAZIONI: 

 

DIRITTI DI NOTIFICA – INCENTIVI AREA TECNICA 

• descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi tecnici previsti per la progettazione e innovazione e 

per diritti di notificazione dei Messi comunali per conto di altri enti pubblici   

• Importo: € 5.000,00 per la progettazione e l’innovazione ed € 360,00 per diritti di notifica ai Messi comunali 

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 10 L. 265/1999 per notificazioni e art. 13-bis D.L. n. 90/2014 per 

compensi fondo progettazione e innovazione e art. 17 lett. k) CCNL 1999  

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 22 e art. 23 

 

 

INDENNITA’ EDUCATRICI ASILO NIDO 

• descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di indennità prevista dalla contrattazione collettiva nazionale al 

personale educativo   

• Importo: € 4.782,58 

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 31 comma 7 del CCNL 14/09/2000 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 24 

 

 

ASILO NIDO ESTIVO 

• descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di compensi destinati al personale educativo  che nel periodo 

estivo presta servizio oltre le 42 settimane del calendario scolastico 

• Importo: € 7.600,00 

• Riferimento: accordo integrativo di delegazione trattante n. 3/2015 per l’anno scolastico 2015/16 e art. 31 c.4 

e c.5 CCNL 14/09/2000 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 25 

 

 

MATRIMONI CIVILI 

• descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi  agli operatori del Servizio Demografico previsti per 

lo svolgimento dei matrimoni civili  nelle giornate di sabato e domenica 

• Importo: € 560,00  (€ 40,00 PER EVENTO)  

• Riferimento alla norma del CCNL: art. 43 Legge n. 449/97 e art. 15 comma 1 lett. d)  CCNL 1/04/1999 

• riferimento all’articolo del  CCDI Comune di Corbetta:  art. 26 

 

 

c) Gli effetti abrogativi impliciti  

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna 
norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati. 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 
individuale ed organizzativa 
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Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione 
resa, al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come 
definiti nel Sistema di Valutazione vigente nell’ente, in coerenza con le disposizioni in materia 
di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche  

Per il 2016 non sono previste progressioni economiche. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 
n. 150/2009 

L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati 
dal presente Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto 

  

 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stato costituito con determinazione del 
Responsabile Settore Servizi alla persona n. 210 del 1/12/2016, per un totale di Euro 255.727,31 in 
applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato: 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili € 229.807,31 

Risorse variabili €   25.920,00 

TOTALE € 255.727,31 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 229.807,31 e sono così 
determinate: 

- Risorse storiche consolidate 
 Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e 

continuità, determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 e 

successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, 
con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi. 

Descrizione Importo 

importi dei fondi di cui all'art. 31, c 2, lett.  b), 
c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995, previsti per 
l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta 

disciplina contrattuale, comprensivi anche 
delle eventuali economie previste dall'art. 1, 
c 57 e seguenti della L. 662/96 

€ 147.485,38 

importo di cui all'art. 31, c 2, lettera a) del 
CCNL 6 luglio 1995, quota parte delle risorse 
già destinate al personale delle ex VII e VIII 
qualifiche che risulti incaricato delle funzioni 
dell’area delle posizioni organizzative 

calcolata in proporzione al numero dei 
dipendenti in servizio. 

€ 891,82 

  

 
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

Art. 15, comma 1 lett. g) CCNL 1/4/1999, 
comma 1 insieme delle risorse già destinate, 
per l'anno 1998, al pagamento del livello 
economico differenziato al personale in 
servizio, nella misura corrispondente alle 

percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 
1996 

€ 15.382,60 

Art. 15, comma 1 lett. j) un importo dello 
0,52% del monte salari dell'anno 1997, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, 

€ 14.313,83 
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corrispondente all'incremento, in misura pari 
ai tassi programmati d'inflazione, del 
trattamento economico accessorio con 
decorrenza dal 31 dicembre 1999 

Art. 4, comma 1 CCNL 5/10/01 Gli enti, a 
decorrere dall'anno 2001, incrementano le 
risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 

dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del 
monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza. 

€ 15.896,04 

Art. 4, comma 2 CCNL 5/10/01 Le risorse 
sono integrate dall'importo annuo della 
retribuzione individuale di anzianità e degli 
assegni ad “personam” in godimento da parte 

del personale comunque cessato dal servizio 
a far data dal 1° gennaio 2000. 

12.434,48 

Art. 15, comma 1 lett. m) 1/4/99 Incrementi 
per riduzione stabile del fondo lavoro 
straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 
1/04/1999)  

€ 500,16 

Integrazione per aumenti contrattuali 
personale beneficiario di progressione 
orizzontale 

 

Decurtazioni per recupero personale cessato 
(ATA) 

/ 

Decurtazioni per recupero per conferimento 
incarico di Posizione Organizzativa 

/ 

TOTALE € 206.904,31  

  
-  Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

 Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati: 
 

Descrizione Importo 

0,62% monte salari 2001  

(art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004) 
€ 14.903,00 

0,50% monte salari 2001 

(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004) 
€ 12.019,00 

0,20% monte salari 2001 

(art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.) 
/ 

0,50% monte salari 2003 

(art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006) 
€ 13.018,00 

0,60% monte salari 2005 

(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008) 

 

/ 

TOTALE € 39.940,00 

 
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati: 
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Descrizione Importo 

RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 
2, CCNL 5/10/2001) 

 

5.500,00 

TOTALE 5.500,00 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE STABILI AL LORDO DELLA RIDUZIONE DA 

OPERARE: €  252.344,31 

 
 Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2016 senza avere caratteristica di certezza per 
gli anni successivi, ammontano a € 25.920,00 e sono così determinate: 

 

Descrizione Importo 

Somme derivanti attuazione art. 43 L. 447/97 

(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) 
€ 560,00 

Risorse previste da disposizioni di legge per 
incentivi 

(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) 
€ 5.000,00  

Risorse derivanti da rimborsi spese 
notificazioni degli atti dell’Amministrazione 
finanziaria 

(art. 54 CCNL 14/09/2000) 

€ 360,00  

Eventuali risparmi derivanti disciplina 
straordinari 

(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999) 
/ 

Incremento per gli effetti non correlati ad un 
incremento stabile delle dotazioni organiche 
(art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

/ 

1,2 % monte salari anno 1997: incremento 
max. contrattabile 

(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999) 
€ 20.000,00 

Economie anni precedenti 

(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999) 
/ 

 

TOTALE 

 

€ 25.920,00 

 
 
Relativamente alle risorse di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, è stata dettagliata una 
relazione riportante la riorganizzazione dei servizi prevista per il 2016. L’OIV ha dato parere favorevole 
e la Giunta Comunale ha deliberato l’incremento del fondo per un importo pari ad € 20.000. 
 

Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

  

 Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010  



 12

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 
78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per 
effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e 
obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto 
dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014. 
 
A carico del fondo per l’anno 2016 è pertanto prevista una riduzione di € 22.537,00. 
 

Descrizione Importo 

Decurtazione “permanente” ex. art. 1, comma 
456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 
2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto 
dell’applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 
2-bis, L. 122/2010) 

22.537,00 

TOTALE 22.537,00 

 

Per quanto riguarda la riduzione “permanente” ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di 
Stabilità 2014, si prende atto che il Revisore dei conti aveva attestato implicitamente il criterio di 
riduzione, asseverando la relazione finanziaria e tecnico illustrativa.  

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo 

Risorse stabili (totale della sezione I 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 

come quantificate nella sezione III) 
€ 229.807,31 

Risorse variabili (totale della sezione II 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 

come quantificate nella sezione III) 
€ 25.920,00  

TOTALE € 255.727,31 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

  

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 dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 
Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, 

per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse: 
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Descrizione Importo 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

€ 33.241,42 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17. 

comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 
€ 83.370,49 

Riclassificazione personale dell'ex prima e 
seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi 
del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 
1/04/1999) 

/ 

Indennità personale educativo asili nido (art. 
31, comma 7, CCNL 14/09/2000) 

4.782,58 

Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 
5/10/2001) 

/ 

Retribuzione di posizione e risultato posizioni 
organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, 
comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999) 

/ 

Altro / 

TOTALE € 121.394,49 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:  

Descrizione Importo 

Progressioni orizzontali anno 2015 (art. 17, 
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999 

/ 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, 

maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. 
d) CCNL 1/04/1999) 

40.835,12 

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) 
CCNL 1/04/1999) 

€ 1.020,75 

Indennità particolari responsabilità cat. B, C, 

D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 
01/04/1999) 

€ 30.997,94 

Indennità particolari responsabilità uff. 
anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, 
lett. i), CCNL 01/04/2000) 

€ 1.726,40 

Asilo Nido estivo art. 31, comma 4 e 5 CCNL € 7.600,00 
Compensi produttività individuale e collettiva 
(art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999) 

€ 45.852,09 

Compensi per attività da sponsorizzazioni, 
accordi e servizi non ordinariamente resi (art. 
15, comma 1 lett. d), CCNL 1/04/1999) 

€ 560,00 

Compensi fondo progettazione e innovazione 
(art. 13-bis D.L. n. 90/2014 ) e diritti di 
notifica (art. 10 L. 265/1999)  

€ 5.360,00 

TOTALE € 133.952,30 
 

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.: € 380,52 
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Totale destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque non 

regolate esplicitamente dal Contratto 
Integrativo (totale della sezione I) 

€ 121.394,49 

Totale destinazioni specificamente regolate 
dal Contratto Integrativo (totale della sezione 
II)  

€ 133.952,30 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 
regolare (totale sezione III) € 380,52 

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI 

DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 

CERTIFICAZIONE (N.B.: l’importo coincide, 
per definizione, con il totale esposto nella 
Sezione IV del Modulo I - Costituzione del 
Fondo) 

€ 255.727,31 

 
 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

- 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 

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che 
di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa sono finanziati con le risorse del 
fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
Si attesta altresì che le risorse con vincolo di destinazione per un importo complessivo di Euro 
5.360,00 (risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k) finanziano rispettivamente e per lo stesso importo gli 

incentivi per progettazione e per diritti di notifica. 
- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai 
criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nell’ente, nel 
rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti 
avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione/O.I.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente. 

- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  

Si attesta che nell’anno 2016 non sono previste nuove progressioni economiche. Eventuali nuove 
progressioni economiche che dovessero essere attribuite in futuro, verranno attribuite secondo criteri 
definiti dal CCDI, nel rispetto del principio di selettività, ad una quota limitata di dipendenti, tenendo 
conto della valutazione individuale, che ne costituisce titolo prioritario, nonché in relazione allo 
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal vigente 
Sistema di misurazione e valutazione della performance; il tutto nel rispetto dei principi dettati 
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 – Costituzione del fondo  

Per precisione si specifica che la determinazione di costituzione del fondo 2015 prevedeva un importo 
pari ad € 265.868,86. 

 

Costituzione fondo Fondo 

anno 

2016 

Fondo  

anno 2015 

Differenza 

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ 

Risorse storiche 

importi dei fondi di cui all'art. 31, 
c 2, lettere b), c), d) ed e) del 

CCNL 6 luglio 1995, previsti per 
l'anno 1998 e costituiti in base 
alla predetta disciplina 
contrattuale, comprensivi anche 
delle eventuali economie previste 
dall'art. 1, c 57 e seguenti della L. 
662/96 

147.485,38 147.485,38 / 

importo di cui all'art. 31, c 2, 

lettera a) del CCNL 6 luglio 1995, 
quota parte delle risorse già 
destinate al personale delle ex VII 
e VIII qualifiche che risulti 
incaricato delle funzioni dell’area 
delle posizioni organizzative 

calcolata in proporzione al 
numero dei dipendenti in servizio. 

€ 891,82 € 891,82  

Incrementi contrattuali e altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 Integrazioni m.te salari 2001 (art. 
32, c. 1, c.2, c.7 CCNL 22/01/2004) 

 € 26.922,00 € 26.922,00 / 

0,50% monte salari 2003 (art. 4, 
comma 1, CCNL 09/05/2006) 

€ 13.018,00 € 13.018,00 / 

0,60% monte salari 2005 

(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008) 
/ / / 

l'insieme delle risorse già 
destinate, per l'anno 1998, al 
pagamento del livello economico 
differenziato al personale in 

servizio, nella misura 
corrispondente alle percentuali 
previste dal CCNL del 16 luglio 
1996; 

€ 15.382,60 € 15.382,60 / 

Art. 4, comma 2 CCNL 5/10/01 Le 
risorse sono integrate 
dall'importo annuo della 

12.434,48 12.434,48  
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retribuzione individuale di 
anzianità e degli assegni ad 
“personam” in godimento da 
parte del personale comunque 
cessato dal servizio a far data dal 
1° gennaio 2000. 

Art. 15, comma 1 lett. m) 1/4/99 

Incrementi per riduzione stabile 
del fondo lavoro straordinario 
(art. 14, comma 3, CCNL 
1/04/1999)  

€ 500,16 € 500,16  

un importo dello 0,52% del monte 
salari dell'anno 1997, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, 

corrispondente all'incremento, in 
misura pari ai tassi programmati 
d'inflazione, del trattamento 
economico accessorio con 
decorrenza dal 31 dicembre 1999 

€ 14.313,83 € 14.313,83 

/ 

Gli enti, a decorrere dall'anno 
2001, incrementano le risorse del 

fondo di cui all'art. 15 del CCNL 
dell'1.4.1999 di un importo pari 
all'1,1 % del monte salari 
dell'anno 1999, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza. 

€ 15.896,04 € 15.896,04 

/ 

Le risorse sono integrate 
dall'importo annuo della 

retribuzione individuale di 
anzianità e degli assegni ad 
personam in godimento da parte 
del personale comunque cessato 
dal servizio a far data dal 1° 
gennaio 2000. 

€ 5.500,00 € 5.241,74 €  258,26 

Incrementi per riduzione stabile 
del fondo lavoro straordinario 

(art. 14, comma 3, CCNL 
1/04/1999) 

/ / / 

Integrazione per aumenti 
contrattuali personale 
beneficiario di progressione 
orizzontale 

/ / / 

Totale risorse stabili 

TOTALE € 252.344,31 € 252.086,05 € 258,26 

RISORSE VARIABILI 

Somme derivanti attuazione art. 
43 L. 447/97 

(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 
1/04/1999) 

560,00 € 7.933,44 - € 7.373,44 
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Risorse previste da disposizioni di 
legge per incentivi 

(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 
1/04/1999) 

€ 5.000,00  

 

€ 4.914,29 

  

 € 85,71 

Risorse derivanti da rimborsi 
spese notificazioni degli atti 
dell’Amministrazione finanziaria 

(art. 54 CCNL 14/09/2000) 

€ 360,00 € 388,08  - € 28,08 

Eventuali risparmi derivanti 
disciplina straordinari 

(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 
1/04/1999) 

  / 

Incremento per gli effetti non 
correlati ad un incremento stabile 
delle dotazioni organiche (art. 15, 
c. 5, CCNL 1/04/1999) 

/ / / 

1,2 % monte salari anno 1997: 
incremento max. contrattabile 

(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999) 

 

€ 20.000,00 

 

€ 23.084,00 

 

- € 3.084,00 

Economie anni precedenti 

(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999) 
   

Totale risorse variabili 

TOTALE € 25.920,00 € 36.319,81 -€ 10.399,81 

DECURTAZIONI DEL FONDO 

Decurtazione “permanente” ex. 
art. 1, comma 456, della L. n. 

147/2013 - Legge di Stabilità 2014 
(riduzioni operate nel 2014 per 
effetto dell’applicazione dei 
vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 
122/2010) 

-€ 22.537 -€ 22.537 / 

Riduzione del fondo per recupero 
personale cessato (ATA)  

 
/ / / 

Recupero per conferimento 
incarico di Posizione Organizzativa 

/ / / 

Totale decurtazioni del fondo 

TOTALE - € 22.537,00 - € 22.537,00 / 

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE già decurtate 

Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 

€ 229.807,31 € 229.549,05 € 258,26 

Risorse variabili € 25.920,00 € 36.319,81 - € 10.399,81 
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione 

TOTALE € 255.727,31 € 265.868,86 -€ 10.141,55 

 

 



 18

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo  

Programmazione di utilizzo del fondo Fondo 

anno 

2016 

Fondo  

anno 2015 

Differenza 

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

€ 33.241,42 € 33.241,42 / 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17. 
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

€ 83.370,49 € 83.370,49 / 

Riclassificazione personale dell'ex prima 
e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai 

sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, 
CCNL 1/04/1999) 

/  € 924,59 - € 924,59 

Indennità personale educativo asili nido 
(art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000) 

€ 4.782,58 €  4.803,10 - € 20,52 

Indennità personale scolastico (art. 6 

CCNL 5/10/2001) 
/ / / 

Retribuzione di posizione e risultato 
posizioni organizzative - in enti con 
dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 
1/04/1999) 

/ / / 

Altro………… / / / 
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

TOTALE € 121.394,49 € 122.339,60 - € 945,11 

 

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Progressioni orizzontali anno 2015 (art. 
17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

/ / / 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, 
lett. d) CCNL 1/04/1999) 

€ 40.835,12 € 39.262,45 € 1.572,67 

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, 
lett. e) CCNL 1/04/1999) 

€ 1.020,75 € 1.853,05 -€ 832,30 

Indennità particolari responsabilità cat. 
B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 
01/04/1999) 

€ 30.997,94 € 31.288,21 - € 290,27 

Indennità particolari responsabilità uff. 

anagrafe, stato civile, ecc. (art. 
17,comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000) 

€ 1.726,40 € 1.534,80 191,60 

Indennità responsabilità personale 
vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, 
comma 8, CCNL 14/09/2000) 

/ / / 

Compensi produttività individuale e 
collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 
1/04/1999) 

€ 45.852,09 € 48.775,00 -€ 2.922,91 

Incentivi area tecnica e diritti di notifica, 

previsti da specifiche disposizioni di legge 
(art.15, c.1 lett. K) CCNL 01/04/1999) 

€ 5.360,00 € 5.302,37 € 57,63 
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Compensi da attività da sponsorizzazioni, 
accordi e servizi non ordinariamente resi  
(art. 15, c.1 lett.d) CCNL 1/04/1999 

€ 560,00 € 7.933,44 - € 7.373,44 

Compenso Nido Estivo € 7.600,00 € 5.400,00 € 2.200,00 
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

TOTALE € 133.952,30 € 141.329,32 -€ 7.377,02 

(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE 

Risorse ancora da contrattare / / / 

Accantonamento per alte professionalità 
(art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004) 

/ / / 

Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare 

TOTALE / / / 

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

€ 121.394,49 € 122.339,60 -€ 945,11 

Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa  

€ 133.952,30 € 141.329,32 -€ 7.377,02 

destinazioni ancora da regolare € 380,52 € 2.199,94 - € 1.819,42 
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 

TOTALE € 255.727,31 € 265.868,86 - € 10.141,55 

 

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 

correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in 
sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal 
Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 
 
Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed eventuale 

accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai 

fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse) 

Dal rendiconto della gestione per l’anno 2015 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo 
Fondo per le risorse decentrate.  

 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo 

Il fondo  trova copertura, come indicato nella determina del responsabile servizio finanziario n. 937 del 
01/12/2016 , nei capitoli di ivi indicati. 

 

       IL RESPONSABILE SETTORE  

        RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

     D.ssa Claudia Bagatti 


