
 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
(Provincia di Mantova) 

 
 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'  

ANNO 2015 

 

VERBALE DI SEDUTA 
 

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di dicembre, alle ore 09.30 si sono riunite presso 

la Sede Municipale le delegazioni trattanti, di parte pubblica e sindacale, convocate con nota 

prot. n. 2078 del 27/11/2015. 

 

Sono presenti: 
 

 PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA: 

 Cardamone Dott. Franco - Segretario Comunale  

 Laurini Dott. Simone - Responsabile Area Servizi Finanziari 
  

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE: 

 Dalboni Giancarlo - R.S.U. 

 Chittolini Cesira  - rappresentante CISL; 

 Biacca Paola - rappresentante UIL; 

 Roveri Vanda - rappresentante CGIL; 
 

Partecipa alla riunione il Sindaco Stolfinati Federica. 
 

L'incontro è stato fissato per discutere sull'accordo collettivo per la costituzione e ripartizione 

delle risorse decentrate anno 2015;  

 

Le parti dopo ampia discussione hanno raggiunto il seguente accordo relativo alla ripartizione 

del Fondo  risorse per le politiche di sviluppo risorse umane e produttività - anno 2015 - (artt. 
15 e 16 del CCNL 1998/2001 del Comparto Regioni Autonomie Locali, CCNL successivo al 

01/04/1999, CCNL 2002/2005, art. 31, commi 2 e 3, CCNL 09/05/2006, biennio economico 

2004/2005, art. 4, CCNL 31/07/2009, art. 4, comma 2;  

 

Rilevato che sulla base dei conteggi predisposti dall'Ufficio ragioneria il fondo per l'anno 2015 
è costituito come segue:  

 

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31, comma 2, CCNL 2002 

- 2005): 

 

 Importo in euro 

Art. 15 comma 1  (CCNL 01.04.1999)  lett. A 5.093,61 

Art. 15 comma 1  (CCNL 01.04.1999)  lett. B 1.430,68 

Art. 15 comma 1  (CCNL 01.04.1999)  lett. C, f 0 

Art. 15 comma 1  (CCNL 01.04.1999)  lett. G 2.062,38 

Art. 15 comma 1  (CCNL 01.04.1999)  lett. H, i 0 

Art. 15 comma 1  (CCNL 01.04.1999)  lett. J 744,13 

Art. 15 comma 1  (CCNL 01.04.1999)  lett. L 0 

Art. 15 comma 5  (CCNL 01.04.1999) 0 

Art. 4 comma 1    (CCNL 5.10.2001) 1.835,49 

Art. 4 comma 2    (CCNL 5.10.2001) 797,16 

Art. 32 comma 1   (CCNL 22.01.2004) 1.130,84 

Art. 32 comma 2   (CCNL 22.01.2004) 911.96 

Art. 32 comma 7   (CCNL 22.01.2004) 364,79 

Art. 4 comma 1     (CCNL 09.05.2006) 1.047,77 

Art. 8 comma 2     (CCNL 11.04.2008) 1.159,31 

RIA personale cessato al 2011 1.307,80 

Totale 17.885,92 

 



 

Risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalla disciplina 

contrattuale vigente e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, 
comma 3 CCNL 22/01/2004 e così composte: 

 

 Importo in euro 

Art. 15 comma 1 lett. E 0 

Art. 15 comma 1 lett. K (incentivo progettazioni) 2.000,00 

Art. 15 comma 1 lett. m 0 

Art. 15 comma 1 lett. n 0 

Art. 15 comma 2  0 

Art. 15 comma 4 0 

Art. 15 comma 5 1.000,00 

Totale 3.000,00 

  

Il totale delle risorse decentrate anno 2015  pari a  €. 18.885,92= (al netto dell'incentivo per la 

progettazione)  è compatibile con il limite teorico  previsto di €. 20.211,59=  così determinato:  

 totale risorse decentrate anno  2010 (€. 21.895,34= al netto dell'incentivo per la 
progettazione pari ad €. 2.000,00=) ridotto proporzionalmente  (art. 9, comma 2bis, D. 

L. 78/2010)  di una percentuale pari a [(6,5 - 6) / 6,5]% =  7,69%  

 €. 21.895,34 - (€. 21.895,34*7,69%) = €. 21.895,34 - €. 1.683,75 = €. 20.211,59= 

Note: 

- 6,5 media anno 2010 personale in servizio 

- 6,0 media anno 2014 personale in servizio 
 

Le parti convengono, vista la disponibilità di bilancio, di aumentare l'importo di cui all'art. 15, 

comma 5, di €. 1.171,86=  

L'aumento  del fondo trova la sua più ampia giustificazione nel risparmio che 

l'Amministrazione comunale ha ottenuto con la stipula di convenzioni con altri Comuni  e/o  
con l'Unione  dei Comuni "Isola Mantovana" per l'utilizzo a tempo parziale di personale di 

questo Ente da parte di altri Enti.   

 

Totale fondo 2015:   €. 22.057,78  / (€. 17.885,92 + €. 3.000,00 + €. 1.171,86) 

 

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici 
enunciati di seguito già effettuate a tutto il 31/12/2014 (art. 17,  comma 2,  lettera b)  CCNL 

01.04.1999) 

 

Progressioni orizzontali (art. 34, comma 1) 

 

 importo in euro 

Beccari  Tiziano (B3 - B6) 976,15 

Dalboni Giancarlo (B3 - B7) 1.649,48 

Calciolari Carlo (D1 - D3) 3.015,68 

Rossi Sandro (C1 - C3) 1.098,14 

Cavallini Rosanna (C1 - C3) 1.098,14 

Totale 7.837,59 

Indennità di comparto  

 

 importo in euro 

Beccari  Tiziano - B6 426,96 

Dalboni Giancarlo - B7 426,96 

Calciolari Carlo - D3 563,40 

Rossi Sandro - C3 497,52 

Cavallini Rosanna - C3 497,52 

Totale 2.975,76 

 

Indennità di rischio (art. 17, lett. d) CCNL 01.04.1999) - calcolata su 303 giorni lavorativi (256 

in caso di part-time 30/36) 

 

 importo in euro 

Beccari  Tiziano - B6 360,00 

Dalboni Giancarlo - B7 360,00 



 

Rossi Sandro - C3 (part-time 30/36) 360,00 

Totale 1.080,00 

 
In applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.01.2004 l'indennità di rischio: 

- è corrisposta al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di 
particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il 
disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di 
attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità; 

- compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio; 

- è quantificata in complessivi €. 30,00= mensili  - art. 41 CCNL del 22.01.2004 

 
Indennità di disagio (art. 17, lett. c) CCNL 01.04.1999) - calcolata su 303 giorni lavorativi 

 

 importo in euro 

Beccari  Tiziano - B6  360,00 

Dalboni Giancarlo - B7 360,00 

Totale 720,00 

 
Si precisa che per attività disagiate si intendono quelle che comportano una attività esposta 
prevalentemente alle intemperie o a danno biologico. 
 
Indennità di responsabilità del procedimento  

 

 importo in euro 

Rossi Sandro - C3 (part-time 30/36) 600,00 

  

Totale 600,00 

 
 

Riepilogo impiego risorse stabili per finanziamento Istituti aventi carattere di certezza e 

stabilità - anno 2015  
 

Progressioni orizzontali €.  7.837,59 

Indennità di comparto €. 2.975,76 

Indennità di rischio €. 1.080,00 

Indennità di disagio €. 720,00 

Indennità di responsabilità del procedimento €. 600,00 

Totale €. 13.213,35 

Residuo €. 4.672,57 

 

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati ai punti 

precedenti, si destinano, per l'anno in corso, risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad 

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'importo di € 4.672,57. 

 
Le parti concordano di destinare la somma di €. 6.844,43= (€. 4.627,57 + €. 1.000,00 + €. 

1.171,86)  al finanziamento dei seguenti progetti obiettivo (nuovo valore a seguito incremento): 

 

Progetto Importo destinato 

al progetto 

Dipendenti 

partecipanti 

 

Collaborazione alla realizzazione del piano 

cimiteriale 

€. 1.722,24 
 

Cavallini 

Rosanna 

100% 

 

Sostituzione interna servizio scuolabus, 
consegna bollette TARI 

€. 510,30 
 

Rossi  
Sandro 

100% 

Gestione in autonomia servizio lampade 

votive; ampliamento raccolta domiciliare dei 

rifiuti della sola tipologia di carta e cartone a 

partire dal mese di agosto 2015: distribuzione 

dei contenitori 

 

€. 4.189,32 
 

Dalboni 

Giancarlo 

 

Beccari Tiziano 

50% 

 

 

50% 

 

La somma per i progetti sarà ripartita in quota proporzionale alla partecipazione al progetto ed 
al raggiungimento degli obiettivi da accertarsi a cura del Responsabile del Servizio competente. 

 



 

La differenza pari a €. 424,58 è destinata alla produttività collettiva in base alle schede di 

valutazione. 
 

Le parti, relativamente all'anno 2016,  convengono  sull'opportunità di destinare alle PEO 

(progressioni economiche orizzontali)  con decorrenza 01.01.2016 risorse stabili per un valore  

di €.  2.545,07= per l'eventuale progressione economica dei dipendenti aventi diritto in 

possesso dei seguenti requisiti d'ufficio e alla valutazione di verifica delle prestazioni individuali 

anno 2015. 
 

Indicativamente dovrebbero corrispondere le seguenti progressioni: 

 Cat. B -  n. 1 da B6>B7 - dal 01.01.2016 

 Cat. C -  n. 2 da C3>C4 - dal 01.01.2016  

 Cat. D -  n. 1 da D3>D4 - dal 01.12.2016 
 Cat. D -  n. 1 da D1>D2 - dal 01.12.2016 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

La delegazione trattante di parte pubblica 
F.to Cardamone Dott. Franco 

F.to Laurini Dott. Simone 

 

La delegazione trattante di parte sindacale 

F.to Dalboni Giancarlo 
F.to Chittolini Cesira 

F.to Biacca Paola 

F.to Roveri Vanda 

 


