
CITTÀ DI IMPERIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA  AL 
CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON 

DIRIGENTE – ANNO 2012

(Art. 40, c. 3 sexies, Decreto legislativo 30.03.2011 n. 165)

 



Relazione illustrativa

  Modulo 1  
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

                                                                             
Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, come evidenziato  
nella scheda che segue:

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

Data seduta di contrattazione 4 febbraio 2013

Periodo temporale di riferimento Anno  2012

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Segretario Generale
Componenti: Tutti i Dirigenti dell'Ente
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-
FPS, UIL-FPL e relative RSU
Firmatarie del verbale di seduta: FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL e relative RSU

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica)

a) Salario accessorio di parte stabile;
b) salario accessorio di parte variabile.

Rispetto 
dell’iter 

adempimenti 
procedurali
 e degli atti 

propedeutici e 
successivi alla 
contrattazione

Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa.

E' stata acquisita la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti:
SI

Nel caso in cui l'Organo di controllo interno dovesse effettuare rilievi, questi 
saranno integralmente trascritti nella  presente scheda da rielaborarsi allo scopo:

NON SONO STATI EFFETTUATI RILIEVI

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
SI (deliberazione  Commissario Straordinario n. 141 del 12.06.2012)
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 
11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009.
E' stata operata una ricognizione sullo stato di attuazione delle disposizioni in 
materia di trasparenza – Anno 2012 (deliberazione  G.M. n. 96 del 20.04.2012) 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009? 
SI,  per quanto di competenza.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
SI



Eventuali osservazioni  

Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi è stato adeguato ai principi di cui al D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e s.m.i. 
con deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 20.04.2012.

 Modulo 2  
Illustrazione dell’articolato del contratto (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)

Ai  sensi  dell'articolo  5  del  CCNL  1°.04.1999,  così  come  sostituito  dall'articolo  4  del  CCNL  
22.01.2004 la Delegazione trattante nella seduta del 4.02.2013 (cfr. verbale in pari data):

 ha preso atto della consistenza del fondo delle risorse decentrate 2012   (risorse decentrate stabili e variabili) 
quantificato in € 1.099.627,00 in conformità a quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 CCNL 1°.04.1999, 
dall'articolo 4 CCNL 5.10.2001,  dall'articolo 32 CCNL 22.01.2004,  dall'articolo 4 CCNL 9.05.2006 e 
dall'articolo  8 CCNL 11.04.2008 (incremento  delle  risorse  di  cui  all'articolo 4  del  CCNL 31.07.2009 
valevole per il solo anno 2009 – non consolidato), dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. e comprensivo 
della riduzione di cui all'articolo 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella  
Legge 30.07.2010 n. 122 (cfr. Circolare Rgs 15.04.2011, Prot. n. 0035819), 

 ha preso atto delle seguenti destinazioni:   

A)  Fondo  per  la  corresponsione  degli  incrementi  retributivi  connessi  alla  progressione  economica 
orizzontale (merito e professionalità):

Le risorse  decentrate destinate  alla progressione economica  orizzontale risultano consolidate nell'importo di  € 
466.605,00 alla data del 31.12.2012, calcolate sulla base di una valutazione mensile presunta
(parte stabile del fondo per le risorse decentrate)

B) Fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato (merito e professionalità):

Il fondo è destinato a remunerare l'area delle posizioni organizzative istituita dal regolamento degli uffici e dei  
servizi.  La  consistenza  del  fondo  è  determinata  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa,  previa 
individuazione, da parte dell'Organo di governo dell'Ente, delle posizioni nei vari Settori/Servizi. La posizione 
organizzativa è attribuita con ordine di servizio del Dirigente competente ad un dipendente di categoria “D”. Ai  
fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato annuale, i Dirigenti applicano il vigente sistema di valutazione.  
Il valore massimo dell’indennità di risultato corrispondente non può essere, complessivamente, superiore ad euro 
80.049,00 di cui euro 47.300,00 imputate al fondo. 
Le  misure  dei  compensi  stabilite  per  le  posizioni  organizzative  attribuite  restano  confermate  al  personale  
interessato individuato dal Dirigente  fino a nuova valutazione da parte dell’Organo di Governo dell’Ente. 
Le  posizioni  organizzative  esistenti  alla  data  del  30.11.2012  sono  n.  48  e  sono  distribuite  come  di  seguito  
specificato:

Settore Numero posizioni assegnate Imputate al fondo Imputate a  Bilancio
1^ Amministrativo 8 4 4
2^  Affari  Legali,  Gare 
e Contratti 4 2 2
3^ Servizi finanziari 7 7
5^  Servizi  Sociali  ed 
Attività Educative

8 6 2

6^Urbanistica 6 3 3
7 Lavori Pubblici 6 2 4
8^ Ecologia 2 2
9^ Cultura 3 2 1



10^ Polizia Municipale 4 1 3
Totali 48 27 21

Le 48 posizioni di cui sopra assumono un valore totale di euro 310.900,00; le 27 posizioni imputate al fondo hanno 
un valore complessivo di euro 179.768,00
(parte stabile del fondo per le risorse decentrate). 

C) Fondo per indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-
festivo. 

Il Fondo è destinato a remunerare le indennità specifiche in argomento, secondo la disciplina prevista dal DPR n.  
268/1987, dal DPR n. 347/1983, dal DPR n. 333/1990, dal CCNL 14.09.2000 e s.m.i., le cui misure, sono  stabilite 
nei contratti collettivi nazionali. 
La categorie interessate ai compensi in questione sono le seguenti:

• per turnazione, il personale dei servizi: Polizia municipale, Biblioteca, Messi e Centralino
• per indennità di rischio, il personale dei servizi Asilo Nido e il personale appartenente alla categoria B con  

profilo di operaio e di cuoco 
• per reperibilità, il personale addetto ai servizi Polizia Municipale (n. 6 unità ) e Cultura (n. 6 unità)
• per lavoro ordinario notturno, festivo e notturno festivo (compenso mensile), il personale appartenente al 

Corpo di Polizia municipale.

I compensi mensili spettanti in relazione alle prestazioni effettivamente rese per gli istituti contrattuali di cui sopra,  
sono confermati e corrisposti al personale interessato sino a nuove disposizioni.
(parte variabile del fondo per le risorse decentrate).

D) Fondo per la corresponsione dei compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente  
disagiate.  

Il fondo è destinato a remunerare attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle  
categorie B e C. Le misure dei singoli compensi sono state stabilite in sede di contrattazione decentrata 
Per l'anno 2012 continuano ad essere corrisposti  i  seguenti  compensi  stabiliti  con le contrattazioni  degli  anni  
precedenti:

• compenso  annuale  massimo  di  euro  250,00  attribuito  ai  dipendenti  con  profilo  professionale  di 
videoterminalista e istruttore, che utilizzano il videoterminale e/o strumenti informatici per almeno 20 ore 
settimanali;

• compenso annuo massimo di  euro 360,00 attribuito al  personale  dell’area di  vigilanza per prestazioni 
lavorative svolte in condizioni particolarmente disagiate;

• compenso annuo massimo di euro 250,00 attribuito al personale educativo degli asili nido. 
(parte variabile del fondo per le risorse decentrate).

E) Compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (merito e professionalità):   

Il fondo è destinato a remunerare specifiche responsabilità affidate dall'Ente al Personale di categoria B, C e D  
(non titolare di posizione organizzativa), in base ad un compenso annuo non superiore ad € 2.500,00, ex articolo 7  
CCNL 9.05.2006. 
Per l'anno in corso vengono confermate le seguenti misure:

• dipendenti di categoria D non titolari di P.O.  =  € 1.033,00/anno
• dipendenti di categoria B/C con profilo professionale di capo squadra/assistente tecnico = € 258,00/anno 

(parte variabile del fondo per le risorse decentrate).

F) Compenso per incentivare attività e prestazioni previste da specifiche norme di legge 

Le  risorse  che  specifiche  disposizioni  di  legge  finalizzano  all'incentivazione  di  prestazioni  o  di  risultati  del  
personale (ufficiali di anagrafe, stato civile, protezione civile, elettorale,) sono attribuite e e liquidate  con cadenza  



annuale nel mese di febbraio  dell’anno successivo a quello di riferimento, per un ammontare annuo massimo pari  
ad euro 300,00.
(parte aggiuntiva del fondo per le risorse decentrate da contabilizzare a consuntivo).

G) Indennità per il personale educativo degli asili nido 

Il fondo è destinato a remunerare l'indennità prevista per 10 mesi dall'articolo 31 del CCNL 14.09.2000 spettante al 
personale educativo degli asili nido, a decorrere dal 31.12.1999, nonché quella prevista, a decorrere dal 1°.01.2001, 
dall'articolo 6 del CCNL 5.10.2001.
(parte stabile del fondo per le risorse decentrate)

H) Indennità messi notificatori  

Il fondo, ammontante ad euro 2.000,00 è destinato all'erogazione dei compensi ai messi notificatori, per le somme 
effettivamente versate nelle casse dell'Ente dall'amministrazione finanziaria per ogni notifica effettuata dai messi  
notificatori stessi (articolo 54 CCNL 14.09.2000 e s.m.i.) 
(parte aggiuntiva del fondo per le risorse decentrate da contabilizzare a consuntivo)

I) Compenso per lavoro straordinario  

Le risorse storiche già  destinate al compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 38 del CCNL 14.09.2000 e 
s.m.i.,  e già ridotte del 3% a partire dal 31.12.1999 (articolo 14 CCNL 1°.04.1999), trovano imputazione sui vari 
capitoli del bilancio. 
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto, non  
possono  essere  utilizzate  come  fattore  ordinario  di  programmazione  del  lavoro  se  non  per  situazioni  non 
prevedibili  o  altrimenti  risolvibili.  Le  prestazioni  individuali  di  lavoro  ”a  qualsiasi  titolo  rese”  non  possono 
superare di norma un orario massimo giornaliero di 10 ore. 
In  ogni  caso,  lo  straordinario deve essere  preventivamente  disposto e  preventivamente  autorizzato da ciascun 
dirigente/funzionario  responsabile,  con  appositi  provvedimenti  debitamente  motivati,  fermo  restando  che 
all'obbligo  delle  prestazioni  deve  corrispondere  la  concreta  possibilità  di  pagamento  del  compenso,  la  cui 
liquidazione  è  disposta  dal  dirigente  del  servizio personale  sulla  scorta  delle  autorizzazioni  dirigenziali  e  dei 
riscontri eseguiti mediante la procedura informatica in dotazione (controllo presenze). 
Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possono dar luogo a 
riposo compensativo da fruire, previa autorizzazione del dirigente di riferimento, compatibilmente con le esigenze  
organizzative e di servizio 
(parte variabile del fondo per le risorse decentrate)

Da osservare che, per la costituzione degli articolati come sopra illustrati, si è tenuto conto dei vincoli  
dettati dal comma 2 dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 122/2010 (cd. manovra 
estiva). La stessa manovra ha contestualmente posto 3 vincoli specifici:

• il fondo di ognuno degli anni del triennio 2011-2013 non deve superare quello dell’anno 2010 
• esso deve essere ridotto a fronte della diminuzione del numero dei dipendenti
• esso  può  essere  ulteriormente  ridotto  per  arrivare  al  risultato  del  rispetto  del  tetto  della  spesa  per  il  

personale.

Le economie derivanti dal corrispondente esercizio finanziario non sono utilizzabili  ad incrementare il  
fondo per il salario accessorio ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 /2010 convertito nella Legge n.  
122/2010, così come esplicato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, con  delibera  
n. 305/2012. 



Relazione tecnico - finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla  
Contrattazione Decentrata integrativa 2012 (solo parte economica) e di attestarne la compatibilità e sostenibilità  
nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.
Essa è limitata alle materie trattate nella seduta della Delegazione trattante del 4.12.2013 ed è articolata seguendo 
l'indice riportato nella Circolare Rgs n. 25 del 19.07.2012. 

III.1  Modulo 1  
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il  fondo  per  le  risorse  decentrate  anno  2012  risulta  costituito  come  da  prospetto  di  seguito  riportato,  ove  è  
evidenziata la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili, nel rispetto delle previsioni degli articoli 31, 32 e 34 
del C.C.N.L. del 22.01.2004, così come integrate dall'articolo 4 del C.C.N.L. 09.05.2006, dall'articolo 8 comma 2 
del  C.C.N.L. 11.01.2008 e dall'articolo 4 comma 2 del  C.C.N.L. 31.07.2009 e dalle circolari  della ragioneria  
generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011 e n. 16 del 02.05.2012. 





III. 1.3 – Sezione III – Decurtazione fondo anno 2012

Modalità di decurtazione  del fondo

Nel caso di diminuzione del numero dei dipendenti la riduzione delle risorse incide sia sulla parte stabile che sulla  
parte variabile (deliberazione n. 519/2011 Corte dei Conti della Toscana) e la base di calcolo da considerare deve  
corrispondere al totale del Fondo soggetto al blocco (Fondo consolidato anno 2010 per euro 1.156.528,00)
Non si tiene in considerazione né la categoria professionale né il salario accessorio in godimento da parte  dei  
cessati.
La  riduzione  viene  effettuata  con  riferimento  al  numero  medio  dei  dipendenti  presenti  in  servizio  a  tempo 
indeterminato alla data dell' 01.01.12010 e del 31.12.2010 al fine di determinare il “valore medio relativo all'anno 
2010”
Il calcolo del “valore medio relativo all'anno 2012” è dato dal n° medio dei dipendenti presenti in servizio a tempo  
indeterminato alla data dell'01.01.2012 e del 31.12.2012, a nulla rilevando l'effettivo servizio prestato nell'arco 
temporale stesso (aspettativa senza assegni, comandi e orario di lavoro a tempo pieno – part time etc...). 

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi  del Fondo sottoposto a certificazione,  elaborato sulla base delle sezioni  
precedenti:

MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2010

376

MEDIA DIPENDENTI  IN SERVIZIO AL 31/12/2012
357,5

VARIAZIONE PERCENTUALE TRA MEDIA 2010 E MEDIA 2012 4,92 %

COSì CALCOLATARAPPORTO FRA MEDIA DIPENDENTI 2010  MEDIA DIPENDENTI 2012376:100=357,50:X                           X=95,08
RISULTATO = 100- 95,08  = 4,92
FONDO ANNO 2010 € 1.156.528,00

DECURTAZIONE  4,92% € 56.901,00

TOTALE FONDO 2012 € 1.099.627,00

PROSPETTO DECURTAZIONE  FONDO ANNO 2012 ART 9  COM M A 2 BIS D.L. 78/2010 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI NELLA LEGGE 30/07/2010 N° 122

CALCOLO MEDIA (DIPENDENTI AL'01/01/2012    365       DIPENDENTI AL 31/12/2012   350         MEDIA 
=( 365+350)/2 =357,5



a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, come da prospetto 
sopra indicato

€               983.374,00  

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, come da prospetto sopra enunciato
€            173,154,00

c) Totale decurtazione Fondo anno 2012                              €              56,901,00  

d) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma algebrica  delle  voci precedenti
  €  1.099.627,00

III.2.2 – Sezione II – Destinazioni specificamente comprese nella proposta di Parte pubblica.

TIPOLOGIA IMPORTO EROGATO  ANNO 2012 

1 INDENNITA' DI COMPARTO 162.555,00

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 304 466.605,00

POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE AL FONDO 27 179.768,00

RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 27 45.000,00

2 INDENNITA' DI FUNZIONE LETTERA F 33 22.214,00 PRESUNTA

3 INDENNTIA' VIDEO TERMINALE/CAT C/ DISAGIO ORARIO 203 51.864,00 PRESUNTA

4 INDENNITA' PUERICULTRICI ATR..31 COMMA 8  CC..NNLL 41 19.583,00

5 INDENNITA' EDUCATRICI 45 20.607,00

6 INDENNITA' CAPO SQUADRA 26 6.492,00 PRESUNTA

7 INDENNITA' ANAGRAFE/ STATO CIVILE/PROT. CIVILE 11 3.003,00 PRESUNTA

8 INDENNITA' MESSI NOTIFICATORI 3 2.064,00

9 INDENNITA' DI TURNO 65 102.607,00 PRESUNTO
10 MAGGIORZIONE ORARIA 8 1.503,00 PRESUNTO

11 INDENNITA' DI REPERIBILITA 14 8.635,00

12 INDENNITA' RISCHIO 29 7127

TOTALI PARZIALI 836 1.099.627,00

N° DIPENDENTI CHE NE 
BENEFICIANO

TUTTI GLI APPARTENENTI AL 
CONTRATTO REGIONI AUTONOMIE 
LOCALI



III.4.3 – Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura 
delle diverse voci di destinazione del Fondo

In  conclusione,  il  fondo  risorse  umane  2012  –  ammontante  ad  €  1.099.627,00,  comprensivo  della  riduzione 
disposta dall'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 – 
trova copertura con mezzi ordinari di bilancio ed è allocato nel Bilancio/Peg nell'intervento 01 “personale”, nel  
rispetto dei limiti di legge e di contratto. Per quanto riguarda le voci relative ad attività e prestazioni che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione interna 
LL.PP., condoni edilizi, elezioni, , etc.), l'allocazione in bilancio è differenziata e trova copertura nell'ambito delle 
risorse generate dalle stesse prestazioni. 

          F.to Il Dirigente
del Settore 1° Amministrativo
        Avv. A. Scarella

Visto:
F.to Il Dirigente
del Settore 3° Servizi Finanziari
Dott. Alessandro Natta 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti 
F.to Il Presidente
Dott. Marco Acquarone

(Documento originale firmato conservato agli atti)

 


