
COMUNE DI POGGIO BUSTONE
DECORATO AL VAL OR MILITARE

PROVINCIA DI RIETI
c.A.P. 02018 Tel. 0746/689901
Cod. Fis .. Parto IVA 00108830571 Fax 0746/688252- 688515

E-mail: amministrativo@comune.poggiobustone.ri.it

UTILIZZO RISORSE DECENTRA TE PER L'ANNO 2013
Premesso che:

1. La Giunta Comunale con deliberazione n. 77 in data 19.09.2013, dichiarata i.e., ha rideterminato la delegazione
trattante ed ha individuato le linee guida alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della
trattativa con la delegazione sindacale;

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore dei conti hanno attestato, in data 23.11.2013, la
compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL;

3. Che in data 28.05.2009 è stato sottoscritto il Contratto Decentrato integrativo;

In data 25.11.2013 alle ore 15,30 e seguenti nella sede del comune di Poggio Bustone (RI) ha avuto luogo
l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica nelle persone:

• D.ssa IDA MODESTINO
(Presidente)

• Desideri Emilio

• Martellucci Stefania

Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di :

/

- UI.L. - FPL. .

- c.G.I.L. - FP .

- C.I. S.L.- FP .

-c~ .

R.S.u. aziendale nelle persone di:
MOSTARDA Alessandro

DE SANTIS VALTER

DE SANTIS MASSIMILIANO

BIANCHETTI PAOLO

mailto:amministrativo@comune.poggiobustone.ri.it


Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono DEFlNITIV AMENTE il presente accordo per l'utilizzo delle
risorse per la contrattazione decentrata anno 2013;

Preliminarmente le parti concordano di confermare gli istituti contrattuali di cui aH'art. 17, com 2 letto D
(rischio-disagio) - art. 17 com 2 letto E (indennità per particolari articolazioni orario di lavoro) - art. 17 com.
2 letto F (indennità per l'esercizio per specifiche responsabilità) - art. 17 com. 2 letto i (stato civile-anagrafe)
come contrattati negli anni precedenti;

/

131,00

RISORSE

€

€

€

€

€ 5.850,42

€

€ 1.839,00

€

€ 3.646,70

€

€ 11.943,04

€

Risparmi da applicazione Art. 21 per trattamenti
economici difformi

Risorse già destinate al pagamento LED del
personale in servizio nel 1998 - percentuali massime
contrattuali

Risorse destinate indennità f. 1.5000.000 (€ 774,69)
per la 8/\ q.f. di cui all'art. 37 C. 4 CCNL 1995

Risparmi riduzione posti dirigenziali fino max 0,20%
monte salari annuo dirigenza - solo Regioni

0,52% monte salari 1997 e corrispondente
rivalutazione 3,3% salario accessorio

Trattamento accessorio personale trasferito a enti
comparto per delega funzioni o decentramento

Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti
dall'incremento delle dotazioni organiche e dalla
reale copertura dei posti a tempo indeterminato

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI

RIFERIMENTO

- straordinario

Risorse aggiuntive destinate all'anno 1998 al salario
accessorio ai sensi dell'art. 32 CCNL 6.7.95 e art. 3
CCNL 16.7.96

Economie di gestione 1998 limite max 0,80%

Riduzione del 3% dello straordinario

Art.31, c.2, lettere b),c),d ed e( CCNL 1995;
economie art. l, c.57 e SS. LL 662/96; Q.P. risorse
lettera a) art.31, c.2 già destinate perso Ex qual. vn
e VITI incaricato delle funzioni dell'area delle p.O.

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

DaCCNL

1/4/1999

1/4/1999
e 22/1/2004

Art. 14, comma
4

ART. 15 co. l
letto a

ART.

ART. 15 co. l
letto b

L'assemblea prende atto che il fondo per le risorse decentrate è stato regolarmente calcolato dai responsabili
del settore Amministrativo e del Settore Finanziario dell'Ente di cui si è preso atto con delibera di G.C. n. 77
del 19.09.2013, esecutiva, e come meglio specificato nelle tabelle A, B e C che seguono:

TABELLA A

ART. 15 co. l
letto c

ART. 15 co. l
lett. f

ART. 15 co. l
letto g

ART. 15 co. l
letto h

ART. 15 co. l
letto i

ART. 15 co. l
letto j

ART. 15 co. l
letto l

, ART. 15 co. 5
e ART 31 co.
2



ART. 4 co. l 5/10/2001 l, l% monte salari 1999
€ 3.747,41

ART. 4 co. 2 5/10/2001 FUsorse FUU\ e assegfÙ ad personam personale
€ 3.227,84cessato dal 2000

ART. 32 co. l 22/1/2004 Incremento 0.62% monte salari 2001, decorrenza € 2.807,95
anno 2003

ART. 32 co. 2 22/1/2004 Incremento 0.50% monte salari 2001, decorrenza € 2.264,47
anno 2003

ART. 32 co. 7 22/1/2004 Ulteriore 0.20% monte salari 2001 per finanziare le
€alte professionalità

ART. 4 co. l 09.05.2006 Inserimento 0,50% monte salari 2003, decorrenza € 1.630,152006

ART. 4 co. 2 09.05.2006 Inserimento 0,30% monte salari 2003, decorrenza
€ 978,092006

ART. 8 co. 2 11.04.2008 Inserimento 0,60% monte salari 2005, decorrenza
€ 2.054,592008

TOTALE € 40.120,66
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. \

1.105,95€

€

€

€

€

€

RISORSE

€

€

Somme non utilizzate nell'esercizio precedente

~~

FUsorse per fronteggiare eventi eccezionali.
(CALAMITA' NATURALE NEVE 2012)

RIFERIMENTO

FUsorse derivanti da applicazione Art. 43 L. 449/97
(SponsorizzaziofÙ - convenziofÙ- contributi dell'utenza)

FUsparmi da trasformaziofÙ part-time 1998 e successivi

FUsorse che specifiche disposiziofÙ di legge finalizzano
alla incentivazione di prestaziofÙ o di risultati del
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell' art. 17:
1. COMPENSIISTAT € 8.614,00
2. ART. 18 LEGGE 109 (MERLONI) € 5.354,91
3. DANNO AMBIENTALE DA

DA CONDONI EDILIZI L. 47/85
E 724/1994 € 1.862,56

FUsparrni derivanti applicazione disciplina dello
straordinario di cui all' art. 14 a consuntivo anno 2003

In contrattazione integrativa - importo massimo 1,2%
monte salari 1997

FUsorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti
dall'ampliamento dei servizi e di nuove attività non
correlati ali' aumento delle dotazioni organiche

FONDO RISORSE DECENTRA TE VARIABILI

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

DaCCNL

1998-2001

1/4/1999

ART. 17 co.

ART.

ART. 15
co. 1lett. m

ART. 15 co.
2, e4

Art. 15 co.
5

ART. 14 co. 2

ART. 15 co.
l letto d

ART. 15 co.
l letto e

ART. 15 co.
l letto k



5

ART. 32 co.
1e2

ART. 54

Art. 4,
comma 2.
lettera A

22/1/2004

14/9/2000

31.07.2009

c.l Incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003, 0,62%
monte salari anno 200 l esclusa la dirigenza, decorrenza
anno 2003 - ( 452.895 x 0,62%) = €. 2.807,95;
c.2 Incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003, 0,50%
monte salari anno 200 l esclusa la dirigenza, ove la
spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa
corrente decorrenza anno 2003 - ( 452.895 x 0,50%) =

€. 2.264,47 ;
TOTALE €. 5.072,42 al quale si detraggono le somme
spese per l'anno 2003 per indennità di comparto pari ad
€. 1.747,62

Rimborso spese notificazione atti

Incremento risorse variabili dell' 1% calcolato sul monte
salari 2007 (Rapporto spese di personale ed entrate
correnti non superiore al 38%) (A VALERE SOLO
PER L'ANNO 2009)

TOTALE

€

€

€

€ 1.105,95

FONDO RISORSE COMPLESSIVE

Fondo risorse decentrate stabili € 40.120,66

TABELLA C

Fondo risorse decentrate variabili

TOTALE Generale Risorse

€. 1.105,95

€. 41.226,61

Di ribadire che le risorse stabili suindicate, in modo più conciso, risultano così determinate:
a. Fondo anno 2003: (Netto RIA MICHELI INES € 414,00 VEDI L. "F") €. 27.157,57 ;
b. Art. 32 c. 1, CCNL del 22.01.2004 €. 2.807,95;
c. Art. 32 c. 2, CCNL del 22.01,2004 €. 2.264,47;
d. Art. 4 c. 1, " del 09.05.2006 €. 1.630,15;
e. Art. 4 c. 2, del 09.05.2006 €. 978,09 ;
f. Art. 4 c. 2 CCNL del 05.10.2001 (RIA DIP .. Cessati dal 2000) €. 3.227,84;
g. Art. 8 c. 2 CCNL del 11.04.2008 € 2.054,59;

TOTALE

Di dare atto che le risorse vengono spese nel modo appresso descritto:
a. Fondo per lavoro straordinario .
b. Indennità di comparto : .

4 ~~~_

€. 40.120,66;

.€. 3.646,70;
€. 9.204,78;



( art. 33 ccnl22.01.04 ) Vedi Tabella "D"
c. Progressioni economiche : €. 13.749,83;

(art. 17,c. 2,lett. b : Fondo per progressioni econ. Orizz.li) Vedi Tabella "E"
d. Indennità di rischio e/o disagio (€. 30,00/m rapportato orario lavoro....

(Recupero di € 30 per assenza L. 104/92 (Art. 17 c. 2 lettod )
Vedi tabella "F"

e. Indennità particolari art. orario lavoro .
(n. l aut. Scuol. x lO mesi) art. 17,comma2,let .e)

f. Indennità per l'esercizio di specificheresp.tà .
(n. 3 cat. B da €. 1.200) art. 17 c.2 let.f.

g. Progetti autofinanziati(ICI e ART. 18LEGGE 109 .
h. Indennità resp.tà tributi e Stato civile,anagrafe .

(Mostarda Rovero € 120 - art. 17.c. 2 lettera i)
i. Indennità maneggio valori ... .. . ... . .. ... . .. .. ... ... .. . .. . ... . .. . .. .. . ... ......

(Cmpi x 2 mesi€ 30)
(art. 17 C. 2 lettoi)

j. Fondo produttività (art. 17 c. 2 lettoa ) competenza .
k. Salario accessorio in godimento a personale in nuove

Posizioni organizzative (Cmpi L. € 2.220,00 Mostarda Alessandro
€ 1.860,00) .

I. Economie annualità 2012" .

€. 4.313,40;

€. 300,00;

€. 3.600,00;

€ 0,00;
€. 120,00;

€. 0,00;

€. 1.105,95;

€ 4.080,00;

€ 1.105,95;

TOTALE €. 41.226,61

Nella quantificazione di cui sopra si è tenuto conto del fatto che il dipendente Cerroni Andrea con
decorrenza 01.01.2010 è part-time a 30 ore settimanali, mentre i dipendenti Desideri Amedeo, Desideri
Bernardino, Santori Giovanni e Santori Patrizia con decorrenza 01.07.2010 sono part-time a 24 ore.
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TI Fondo per la produttività di cui alle lettere "J" (Fondi per la produttività art. 17 comma n.), pari ad €
1.105,95 e le economie di cui alla lettera "L" (Economie annualità 2012) pari ad € 1.105,95 per un totale
complessivo di € 2.211,90 viene destinato alla produttività collettiva.

Le parti concordano di destinare tali risorse nel seguente modo:
a) parte residua anno 2012 a produttività collettiva per i dipendenti a tempo indeterminato;
b) Parte corrente anno 2013 produttività collettiva per tutti i dipendenti;
La liquidazione avverrà previa valutazione da parte dei Responsabili dei Servizi utilizzando la scheda
valutazione che si riapprova e che si allega alla presente sotto la lettera "A";

Dare atto che nella liquidazione di cui sopra si terrà conto di quanto previsto dal dal D.Lgs. N. 150/2009
relativamente al rispetto del salario accessorio 20 lO;
Dato atto che in relazione a progetti autofinanziati e le cui somme sono o non sono ancora determinate si
stabiliscono le seguenti indicazioni :

Progetti autofinanziati :
a. Progetto recupero imposte I.eI. = 15% delle somme recuperate al netto di interessi, sanzioni e spese

generali; detto compenso verrà liquidato al responsabile del Settore. Per quanto attiene all'I.eI.
recuperata attraverso ruoli coattivi la percentuale da destinare al responsabile del tributo è pari all'8o/<
sull'intera somma riscossa, atteso che non è possibile risalire all'imposta pura ed alle somm
aggiuntive poste in riscossione;

b. Progetto recupero imposte TARSU = 15% delle somme recuperate al netto di interessi, sanzioni,
spese generali ed acquisto attrezzature necessarie;

c. Risorse relative all'Art. 18 della L. 109/94 con percentuali già stabilite con Regolamento dall'Ente;
d. Attività svolte per rilevazioni statistiche dell'1STAT ;



tt r"
S ".
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* Part-time al 50%;

Tab. "E"

*di cui l part-time a diciotto ore;
** di cui l part-time a trenta ore;

4 part-time a 24 ore;
*** di cui l part-time a diciotto ore e 4 part-time a 24 ore;
**** Personale a tempo determinato ex L.S.u. a part-time a 20 ore;

Tab. "F" INDENNITA' DI RISCHIO
DIPENDENTI CATEG. INDENNITA' DI RISCHIO

COMPLESSIVA

Tab. "D" INDENNITA' DI COMPARTO

e. In relazione all'art. 54 " messi notificatori " del C.C.N.L. del 14.09.00, si rinnova la decisione di
erogare al messo notificatore la somma di €. 1,55 per ogni notifica effettuate per l'Amministrazione
finanziaria, al netto di ogni onere;

f. Progetto finalizzato per attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai
sensi della legge 47/85 e 724/1994. Calcolo danno ambientale, si conferma la percentuale dell'8%
sulle somme incassate stabilita al momento dell' approvazione del progetto stesso(30.11.200 l);

g. Progetto autofinanziato mirato alla sicurezza stradale fmanziato con i proventi contravvenzionali così
come previsto dal comma 5 bis dell'art. 208 del nuovo codice della strada nella misura non superiore
al 12,50% del 50% dell'incassato annuo;

l. Si da atto che per i punti " a,b,c,d, f e g" le percentuali ed i compensi così come determinati sono da
intendersi comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;

2. Si da atto altresì che relazione all'art. 54 "messi notificatori " del C.C.N.L. del 14.09.00 qualora le
notifiche sono effettuate da personale in posizione organizzativa o incaricato di responsabilità di servizio
non si procede all'erogazione del compenso;

3. Per tutto quanto non previsto nella presente ipotesi, si fa esplicito rinvio ai CC.CC.II. del 13.12.99 , del
10.02.200 l,del 15.07.2002 ,del 01.07.2003, del 18.11.2005 e del 28.05.2009 oltre che ai vigenti
CC.CC.NN.LL. . -

DIPENDENTI CATEG. INDENNITA' DI COMPARTO
COMPLESSIVA
ANNO 2012

N. 6 * D 3.098,70
N. 2 ** C 912,12
N. 9 *** B 3.059,88
N. 9 **** B 2.134,08

TOTALE 9.204,78

VI UIIPO economico pr02reSSIODIonzzon a I ID20 Imen o
PERSONALE Posizione Posizione Trattamento posizione

DIPENDENTE giuridica economica economica
Cat. D

N. 1 D/3 D/5 €. 2.353,79
N. 2 D/3 D/4 €. 1.126,26
N. 1 D/l D/3 € 3.435,71
N. 2 D/1 D/2 €. 2.247,22

Cat. C
N. 1 C/1 C/4 €. 1.786,59

Cat. B
N. 3 B/3 B/5 €. 1.881,34
N. 1 B/3 B/4 €. 288,91

* N. 1 B/1 B/4 €. 630,01
TOTALE €. 13.749,83



ANNO 2012
N. 3 B/3 - B/5 960,00
N. 1 B/3 - B/4 330,00
N. 1* C/1 275,00
N. 4** B/1 880,00
N. 1*** B/1 - B/4 165,00
N. 9**** B/1 1.643,40

TOTALE 4.313,40
* part-time a trenta ore;

** part-time a 24 ore;
*** part-time a diciotto ore;

**** Personale a tempo determinato ex L.S.u. a part-time a 20 ore;

La delegazione trattante e le organizzazioni sindacali concordano che la quantificazione effettiva del fondo
alla luce dell'andamento effettivo dei progetti autofmanziati avverrà alla fme dell'esercizio, o comunque
prima della redazione del conto annuale del 2013, in base a dati consuntivi di ogni progetto e sarà riassunta in
apposito atto da redigere e sottoscrivere nelle persone del Segretario Comunale, i Responsabili
Amministrativo e contabile dell'Ente e l'R.S.U.
Per quanto attiene alle indennità ex art. 17 del C.C.N.L. 22.01.04 come sopra attribuite, all'indennità di
comparto e all'indennità di rischio queste si intendono rinnovate a partire dall'L 1.2014, anche in assenza di
nuova contrattazione, salvo atto di revoca formale dell'indennità di cui all'art. 17 lettera f del C.C.N.L.
22.01.04 dei capi settore o altro utilizzo del personale per le altre indennità sempre in forza ad atti formali
dei capi settore.

,

• Dott.ssa Ida Modestino ( Segretario Comunale)
(presidente)

• Desideri Emilio (Resp. Amministrativo)

• Martellucci Stefania (Resp. Finanziario)

Delegazione di parte pubblica nella persona:

Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di :

BIANCHETTI PAOLO - C.I.S.L.- FPS .

DE SANTIS VALTER - U.I.L. -FPL. .

DE SANTIS MASSIMILIANO - CGIL - FP .

AGU~A ~S _

R.S.U. aziendale nelle persone di:

BATTISTI Renato

CERRONI Andrea

SANTORI Patrizi
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ALLEGATO "A" all'accordo perl'utiiizzo delle risorse decentrate dei 25.11.2013

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

CATEGORIE B e C

PUNTEGGIO IN CENTESIMI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE CATEGORIE

B-C
Anzianità di servizio 10
Esperienza acquisita dal dipendente 10
Risultati ottenuti nelle prestazioni rese -
Arricchimento professionale 10
Impegno individuale come capacità di 10
adattamento ai cambiamenti organizzativi
Impegno come grado di coinvolgimento ai -
processi lavorativi
Impegno come presenza 5
Qualità delle prestazioni -
Iniziative personali e capacità di
proporre soluzioni normative migliorative 20
dell'organizzazione del lavoro
Impegno e qualità delle prestazioni svolte
con particolare riferimento ai rapporti 15
esterni e con l'utenza
Prestazioni erogate dal dipendente in 20
termini di risultati ottenuti

Il lavoratore al ricevimento della valutazione può presentare ricorso
(Anche assistito da una O.S.) entro lO giorni dal ricevimento dell'atto.

Il Responsabile entro lO giorni dal ricorso convoca il lavoratore per il
contraddittorio.
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