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Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del personale del comparto relativo alla definitiva

ripartizione del Fondo risorse decentrate per I'annualità 2013

Documento di accompagnamento alla preintesa di contratto di secondo livello al fine di ottenere la

certificaziome positiva da parte dell'organo di revisione

FONTE NOR.MATM Articolo 40, comma 3-sexies - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

CONTENU'TO DELLA NORMA A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni
redigono una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i
rispeftivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di
intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
veng,ono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis,
comrna l.

POSSIBILII DISCIPLINA Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella Circolare della
Ragi,cneria Geflerale dello Stato n. 25 del 1 9 luglio 201 2



Contratto collettivo decentrato integrativo - Personale delle categorie - ai sensi degli arrticoli 4 e
5 del CCNL 1.04.1999" in merito all'utilizzo delle risorse dec;entrate dell'anno 2013

Relazione illustrativa

redatta in conformità alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del l9 luglio 2012

Mordulo 1
Illurstrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degliaspetti procedurali della contrattazione, come erridenziato
nella scheda che segue:

Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichianazione
relative agli adempimenti della legge

lData di sottoscrizione
Preintesa sottoscritta il l8 dicembre 2014
Contratto sottoscritto il {+ EBFRS.{O ?',ois

IPerioclo temporale di vigenza Anno 2013

Composizione
della clelegazione trattante

Parte Pubblica costituita con deliberazione G.M. n. 23 del 5.02.2014:
Presidente: - Dott.ssa Mariateresa Anfossi - Dirigente del Settore Personale e

Affari Generali
Componenti: - Avv. Antonino Scarell:a - Dirigente Settore Amministrativo;

- Dott. Alessandro Natta - Dirigente Settore Servizi Finanziari;
- Dott.ssa Sonia Grassi - Dirigente Settore Servizi Sociali, lPrima

Infanzia, Attività Educative e scolastiche.
Orgwúzzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CCIIL, CISL-
FPS, UIL-FPL, D|CCAP e relative RSU
Firmatarie delcontratto: FP-CGIL. CISL-FPS. UIL-FPL. DiCCAP e relative RSU

lioggetti destinatari
Personale non dirigente

l\4aterie trattate dal contratto
integr,ativo (descrizione sintetica) a)Utilizzo risorse decentrate anno 201.1.

Rispetto
dell l ' i ter

adempime
rnti

procedural
e

e degli atti
propredeuti

c i  e
successivi

alla
contrattazi

0ne

Intervento
dell 'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell 'Organo di
controllo interno
alla Relazione
il lustrativa.

E' stata acquisita la certificazione da parte_del Collegio dei Revisori clei Conti:-5 
,  i t  DQrn {Z"of  ?P' tS

Nel caso in cui I'Organo di controllo interno dovesse effettuare rilievi, questi
saranno integralmente trascritti nel[a presente scheda da rielaborarsi allo scopo:- 

AjESS0N eìtj erJo

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. l0 del d.lgs. 150/2009?
Sl - Adottato con deliberazione della Giunta Municipale n.222 del28.08.2014)

E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.
11, comma 2 del d.tgs. 150/2009?
Amministrazione non obblisata ai sensi dell'articolo l6 del D.Lss. 150/2009"
E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. I I clel d.lgs.
1s0t2009?
SI. per quanto di competenza.



retribuzione
access0ria

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14,

corrma 6. del d.lgs. n.150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo l6 del D.Lgs. 150/2009.

@vedono adempimenti non obbligatori per gli

enti locali. La stessa Commissione per la valutazione, la ffasparenza e I'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con

deliberazione 3.02.2011, n. 6, ha avuto modo di precisare che i'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni di cui al

D.Lgs. n. 150/2C109 va riferito ,,esclusÍvamente agli afticotí e ai commi richíumatí dal comma 2 dell'art. 16 e dal comma I

dell,art. JI, in 4yuanto altrimenti si veri!ìcherebabe l'ìncongruenXa che, a seguíto del mancato tempestivo adeguamento, si

svrebbe un,appli.ìcazione più ampía di 
-quella 

che íl legillatore hs voluto a regime, sulla base anche dell'intesa con la

Conferenza lln1rcata delle Regioni in seie di attuuzione tlella legge n. 15 ttel 2009 e di adozione del D.Lgs. n. 150/2009" '

Pertanto, per gli r:nti locali non trovano diretta applicazione:
- I'art. 10, che disciplina nel dettaglio il piano della performance e la relazione sulla performance;
- I'art. I l, comma 2, sull'adozione del programma triernnale della trasparenza e I'integrità;
- I'art. I l, commi 6 e 8, circa I'obbligo di pubblicazione;
- l'art. 14, comma 6, sulla redazio4plell4lelgzleng sulla performance.

Modulo 2
Illustrazione dell'articolato del contratto (Arttestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme dli

legge e di contratto nazionale - modaùtàr di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre

informazionii utili)

Articolo I

Articolo 2

Risorse decentrate: contiene ilrichiamo al provvedimento di costituzione del fondo pen

le risorse decentrate per I'anno 2013 (determinazione dirigenziale n.921 de\27.06.2014)

lJtilizzo delle risorsre decentrate: prevede la ripartizione delle risorse per l'anno 2013.. L'a

programmazione delle modalità di utilizzo delle risorse tiene conto sia delle disposizioni

della contrattazione collettiva e dell'organizzazione del lavoro per quanto riguarda le:

indennità di turno, reperibilità, ordinario, notturno e festivo, posizioni organizzative, sia

dei criteri sino ad oggi.applicati dall'Ente.

Suf la base deri criteri di cui all'articolo l7 del ccNL 1.04.1999 le risorse vengono utilizzate come segue:

Descrizione (*) Importo

Art. 17, comrna 2, lett. b) - progressioni economiche

orizzontali

€ 460.900.00

Art. 17, comma 2, lett. c) - retribuzione di posizione e di

risultato P.O.

e224.700.00

Art. 17. comma 2, lett. d) - indennità di turno, orario

notturno. festivo e notturno-festivo

€ 95.043, 00

Art. 17, comma 2, lett. d) - indennità di rischio c7.957,00

Art. 17, comma 2, lett. d) - indennità di reperibilità e 9.958,00

Art. 17, comma 2, lett. e) - indennità di disagio €  15 .310,00

Aft. 17, comra 2,\ett. f)- indennità specifiche responsabilità

personale cal.egoria D (non titolare di posizione org.)

€ 34.000.00

Art. 17, comlma 2, lett. f) - indennità specif,rche responsabilità
personale categoria B e C

€ 6.200,00

Art. 17, comlma 2, lett. g) - compensi correlati allo risorse

indicate nell 'aft. 15, comma l, lett. k) - progettazione

e20.207.00



nn. il. comma 2, lett. i) - altri compensi per specifiche

e* f Z, -**a 3 - indennità dipendenti ex VIII q'f' non

incaricati di P.O.

Art. 31, comma 7,parteprima, CCNL 14'09'2000 - personale

educativo nidi d'infanzia

Art. 31, comma 7, parte seconda, CCNL 14'09'2000 -

indenníta per personale ed@

a63, ggyl- 14'09.2000 - incentivi a favore dei messi

€ 160.400,00
Àn. ::, ccNL 22.01.2004 - ind"*ità di 

"o*pm € 2.508,00

e 1.073.291,12

€ 3.000,00

ento è al CCNL
(*) dove non diversamt

C)Effetti abrogativi impliciti :

Le previsioni della contrattazione integrativa per l,anno 2013 sono coerenti con re disposizioni in materia di

merìtocrazia e Premialità'

gli stnumenti di

I risultati attesi dalla sottoscrizionl del c11fratt9 i"j:sfjl::,'^":" i:iJì 
':'ifi;?'Tl'"i""#'il1 -;l;ilffi': ":

i,:::1iiffi1Hf'J:'ìffi:ìf i:ììrii!ìilytiî; {*:tì'"1;}::":*X1*"'1 
Rerazi'ne

il::i:ilil:',,'.T" '1;il::;tl":';lài':l;r:j:t,il1i:,:TlT:fl:,#*frîi:ii,?J3;lnÉ m'lì1"11î'x",1'."Jli,J:"1'?:Ti:i.'! #il?'Ll;iil';*;::-- *,:**;ff#il:"?"ii':fif:il contratto di cui alla presente certrlrcazrolre e 
;;':T;;,*io'i,*fgi,,,.nto dei servizi in maniera efftciente e

,rrUiti,i da leggi, contratti vigenti e regolamenti che permettono

efficace. In particolare è finalizzato:
:T'r?n::j*'j.ojffilffìt'r1ile di risurtato del personale titolare di posizione organizzativa;

.^^ iff nhe 
""qnonsabilità.l:i'ffill|iiil"ilÎ'::l'i#H:ffiil;;;";tdtr à' io'i'ion"' specinche responsablità'

999!9!ql9xe.

rn considerazione dei vincoli posti dalle dispcisizioni.di legge sull'impossibilità di attribuire I'eventfuale valore

economico a'e progressioni di carriera .";;;irp"ndente. inutirizzaziàne delle somme eventualmente stanziate'

non sono state previst" f'og'""ioni orizzontali nell'anno 2013'

No n si determ inano effetti abro gativ i imp liciti'

Pre!o!slr!&

=::-===:=



Relazione tecnico - finanziaria

Modulo 1
costituzione,ùel forndo per la contnattazione integrativa

ll fondo per le risorse decentrate anno 2013, in applicazione

vigenti nel Compalto Regioni-Autonomie locali, è stato

de-terminazionre dirigenziale n' 921 del27 '06'2A|4'

Contratto collettivo decentrato integrativo - Personale delte categorie - ai sensi degli articoli 4 e

5 del CCNL 1.04. lggg,in merito ull'utilit odelle risorse decentrate dell'anno 2013

delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali

quantificato dall'Amministrazione comunale con

Risorse storjqhe consolidate.
Le risorse di cui all,articolo 31, comma 2, del ccNL22.01.2004, definite in un "unico importo riferito all'anno

2003 e confermate, con le SteSSe caratteristiche, anche per gli anni Successivi" sono quantificate come segue:

Importo
Descrizione (*)

c2.524,00- Art. 14' c.4
(riduzione del 3o/o dei compensi per lav'oro

€ 370.519,00

€ 106.719,00

- Art. 15, c.1, lett. A
(importo unico consolidato art. 31, c'2, lett'

B, (], D, E
(risparmi da part-time - art. l, c' 56 e segg'

- Art. 15, c.1, lett. B
(risiorse aggiuntive. 1998 destinate al

lralitamento accessorlo, stabilizzate ex zrrt' 31,

c.2, CCNL 22.0r.2004
€ 17.370,00

- l\rt. 15, c.l, lett. G
(risorse destinate al pagamento del L'E'D')

-  hrt .  15, c. l , let t .  H
(fcrndo per la corresponsione delle indennità

ài cui ail 'utt. 37, c.4, CCNL 6'07.1995 : lire

€ 39.845,59- Art. 15, c.l, lett. J
(incremento dello 0,52% del monte salari

l9t9l , a decorrere dall'l .0 I '2000)
e t.291,14

- l\rt. 15, c.1, lett. L
(srcmme connesse al trattamento economlco

accessorio del personale trasferito)
€  154.186,00- Art. 15, c.5

lincremento stabile della dotazione organica)
€ 83.556,08- Art. 4, c.1, CCNL 5.10.2001

(incremento dell'l,l7o del monte salani 1999)

€ 853.402,81

F) d"* *tt dt""t*.".t" t"dicato il riferimento è al CCNL



Sono stati effettuati

Descrizione

- Art.32, c.l, CCNL 22,01.2004
(incremento dello 0,620/o del monte salari
?o0l a decorrere dall'anno 2003)

Importo

€ 49.230,49

e 39.702,00

e 4T087 3s

e 132.019,84

- Art.32, c.2, CCNL 22.01.2004
(incremento dello 0,50% del monte salari 2001,

a deconere dall'anno 2003)

- Art.4, c.l, CCNL 9.05.2006
(incremento dello 0,50% del monte salari

?oo3 a decorrere dall'anno 2006)

Totale

Sono stati effettuati i seguenti

Descrizione

- Art.4, c.2, CCNL 5.10.2001
(R.l.A. personale cessato dopo la data del

I 0l ?,000 - a tutto I'anno 20 13)

Irnporto

e76.497,40

€ 45.018,00

€  1 2 1 . 5 1 5 . 4

- Dichiarazione congiunta n. l4 , CCNL

22.0r.2004
(incrementi tabellari riconosciuti al personale

collocato nelle posizioni di sviluppo
economico dal CCNL 22.01.2004)

Totale

à,, Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Sezione II - Risorse variabili.
I-e risorse variabili sono così determinate:

€ 1.106.938,05.

Descrizione (*)

- Art. 15, c.1, lett. K
(specifiche disposizioni di legge - Incentivi
nrosettazione)

Importo

e20.207,12

e42.825,00

€ 2.065,00

- Art. 15, c.l, lett. M
(risparmi derivanti dall'applicazione della

disciplina dello straordinario di cui all'art'
14, c.3, CCNL 1.04.1999 - Residui anno
20t2\

- Art. 54, CCNL 14.09.2000
(quota parte rimborso spese notifiche

dell'amministrazione fi nanziaria finalizzata ad

incentivi a favore dei messi notificatori

e 65.097,12
Totafe

@ato il riferimento è aICCNL 1.04.199tr.



Descrizione Importo

l) Art. 9, comnna 2-bis, D.L. n.78/2010 (limite Fondo 2010) e22.247,05

2) Art.g,comnna 2-bis, D.L. n.78/2010 (riduzione
proporzionale al personale in servizio)

€ 76.491.00

Totale riduziorri € 98.738,05

Sezione III - lEventuali decurtazioni del fondn.

Sono state effetnrate le seguenti decurtazioni:

Note esplicative sulla decurtazione del fondo:

l) Il fondo complessivo delle risorse decentrate .È-stals-d9sl9$4Úa!s di un importo (pari ad' e 22.247,05) relativo al

riallineamento 6el fondo 20 l3 rispetto a quello dell'anno 2010, ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, primo periodo, del D.L' n. 7812010'

convertito nellar Legge n.12212010 e della circolare n.l2DTll dell4 Ragioneria Generaledello Stato, che pre'rede' "Ilfondo

così costituito per ciascuno degli anni 20l t-2012-2013, net caso st'qperi il valore delfondo determinato per l'anno 2010, va

quindi ricondotto a tale imPorîo".

2) Il fondo cornplessivo delle risorse decentrate lstato ulteriormente decrementato, ai sensi dell'art' 9, c' 2-bis, secondo

periodo, del D.L. n. 7g12010, di un importo lputi ua e zc+11,00) conispondente al valore pro-quota delle cessazioni relative

all,anno 2013, che riducono in modo proporzìonale il fondo dell'anrlo. La misura della variazione percentuale da operarsi sul

fondo viene determinata sulla base del confronto tra il valore medio (semisomma) dei presenti nell'anno di rifèrimento rispetto

al valore medio relativo all'anno 2010 (cfr. Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011)'

C alcolo riduzíone automatica del fondo :

Descrizione Anno 2010 Anno 2013 Riduzione

Importo totale fondo dePurato
dalle voci non soggette al
vincolo

€ 1.086.756.00 € 1.109.003,05 - e22.24'l,05

Anno 2010 Anno 2013

Personale in servizio Personale in servizio

l" gennaio 3l dicembre lo gennaio 3l dicembre

: , t t 376 346 354

Semisomma (A): 376,5 Semisomma (B): 350

Ridurzione personale in servizio (C :

Variazione percentuale (D = C/A*100)

a)
sopra indicato € l.luo'YJó'u)

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, come da prospetto sopra enunciato
€, 65.097.t2

€  1 .106.938.05
come da prosPetto



d) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma algebrica delle voci precedenti
c 1.073.297.12

Voce non presente.

Definizione delle
Modulo 2

poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Non vengono regolate dal presente contratto somme pari ad € gTgll4relative a:

Le suddette somme sono già regolate o sono effetto di disposizioni del ccNL o di progressioni economiche
otizzontali pregresse o, infine, di specifiche disposizionl normàtive e/o regolamentari.

Descrizione lmporto
Progressioni economiche orizznntali consolidate € 460.900,00
Indennità di comparto anno 2013 € 160.400,00
Indennità professionale per il personale educativo degli asili
nido

€ 16.500,00

Indennjtà per il personale educativo degli asili nido per l0
mesi di anno scolastico

€ 13.000,00

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
organizzztiva

e224.700.00

Indennità dipendenti ex VIII q.f. non incaricati di p.O. € 1.549,00
Incentivi a favore dei messi notificatori (art. 54, CCNL
r4.09.2000)

€ 2.065,00

Vengono regolate dal contratfo som l o l  K 7 <  n n  - ^ l

Descrizione Importo
Indennità di fumo, orario notturno, festivo e notturno-festivo € 95.043.00
Indennità di rischio e 7.957,00
Indennità di reperibilità € 9.959,00
Indennità di disagio € 15.310,00

Indennità specifiche responsabilità _ lett. f1 Personale cat. D non incaricato di p.O. € 34J00"00

Capi squadra € 6.200.00
Indennità specifiche responsabilità - lett. i) € 3.000,00
Compensi conelati alle risorse indicate nell,art. 15, ."rn*a I
lett. k) - progettazione

€20.207,00



Residua I'importo di€ 2.508,00.

sottoDosto a certificazione.

Descrizione Importo

Somme non regolate dal contrafto € 879.114,00

Somme regolate dal contratto € I 9l .675,00

Destinazioni ancora da regolare € 2.508,00

Totale e 1.073.297,00

Voce non presente

continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certpzza s-s!abÚ!Íi:

le risorse statrili ammontano ad € 1.106.938,05, .."t* b Aesdnazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa

(comparto, p,rogressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo'

indennità dipendenti ex vIII q.f. non incaricati di P.o.;incentivi messi notificatori) ammontano ad € 879'l14,00'

pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura c9fta e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili'

b. attestazione motivata del risnetto del principio di attribu,zionq s.eletttva deBll lncentlvl econortttct:

i | t r a t t a m e n t o u " , " , , o , s p o s i z i o n i d e l C C N L e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l . l a v o r o i n
ragione dell,effettivo svolgimento di prestazioni caratterizzate daarticolazione di orario per turni, svolgimento di

servizio di reperibilità, svolgimento di attività carafterizzata da esposizione a risch.io o disagio secondo.i criteri

prestabiliti irr sede di contrattazione. La retribuzione di risultato viene erogata ai titolari di P.o. in applicazione

della metodologia dell,Ente che prevede che I'attribuzione di detta indennità sia graduata in base alla capacità di

conseguire reralàente gli obiettivi assegnati ed alla capacità manageriale dimostrata.

per l'anno
9, commi

2013 non è prevista I'effettuazione cli progressioniorizzontali in ragione del blocco disposto dall'articolo

1 e 21.  de l  D.L.  n .7812010.

generale:



Diff.2012-2013 Confrontc, corn anno
2010

9E3.374,00

Descrizione Anno 2012 Anno 2013

983.374,00 1.106.938,05 t23.564,05
Risorse stabili

173 .154,00 65.097,12 -108.056.88 173.  t )4 ,uu
Risorse variabili

1.172.035,r7 15507,17 lt .156.528,00

69.772,00

.0s6J56p0

69.772,00

1.156.528,00

Totale 1.156.528,00

69.772,00 63.032,i00 -6.740,00

22.247,05

tnu

Risorse variabili non soggette al

limite di cui all'an. 9, c' 2-bis'
D.Les. n. 78/2010

Totale dePurato dalle voci non

soggette al vincolo

1.086.756,00 L I09.003,05

Decurtazioni 101.439,00 98.738,00

Fondo ridotto Per effetto delle

decurtazioni

9853 I  7 L010.265,00 24948

-6.740,00

18r08p0

Aggiunta voci non soggette aì

vincolo

69.7'72,00 63.032,00

trmporto finale del Fondo a

seguito decurtazione delle sole
voci soggette al vincolo e
successiva aggiunta di dette
voci

1.055.089 1.073.297,12

Modulo 3

schema generale riassuntivo del Fondo per ra c;ntrattazione inteprativa e confronto con il corrisrpondente

sestione.

r capitoli di Bilancio deputati a regolare le destinazioni del Fondo neile sue diverse componenti, come illustrate nel

Modulo II, sono i seguenti:
- capitolo 547102 per la parte di competenza;
- 

"upitolo 
547103 per gli onericorrispondenti'

precedente risulta rispettato'

Il Fondo 2013 è inferiore al Fondo dell'anno 2010, come da prospetto sopra riportato'

Si evidenzia che, ner corso den,anno 20i4, è stato effettuato'un lavoro analitico sul fondo per il trattamento

accessorio der personale dipendente, che ha portato ad un'aggregazione diversa delle risorse a deconere

dall'annualità2013.

Modulo 4



diverse vocfi di destinazione del Fondo.

It totale del Fc,ndo, come definito dall'Amminisrrrazione con determinazione n.921 del27 '06.2014, trova copertura

nei capitoli di Bitancio indicati nella sezione I d,el presente Modulo.

Dal presente contratto non derivano costi indirelfi a carico del Bilancio dell'Ente.

Il Dirigente del Settore
Petòonal0e Affari Generali
nohissa.M ari[teresa'A n foss i
q:\l * l,-

\  \  l l

I \ V

lPúrigente delSettore
Servizi Finanziari
Dott. Alessandro Natta
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