
 

 
  
 
 
 
OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA  SULLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RE LATIVA 
ALL’ANNO 2011. 
 
 
 
 
 
Premesso che 

- il CCNL 01.04.1999, al Titolo II, ha disciplinato le relazioni sindacali; 
- il CCNL 22.01.2004, con  il Titolo II- Capo I – ha confermato il suddetto sistema 

sindacale pur apportando modifiche agli artt. 5, 6 e 8 del CCNL 01.04.1999; 
- l’art. 4 individua le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa;  
- l’art. 5, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004, riguarda i tempi e le procedure 

per la stipulazione ed il rinnovo dei contratti decentrati; 
- gli artt. 9 e 10 novellano sulle parti negoziali;  
- il CCNL 9/5/2006, in particolare l’articolo 4 comma 1; 
- il CCNL 11/4/2008, in particolare l’articolo 8 comma 2; 
- il CCNL 31/7/2009, in particolare l’articolo 4 comma 2; 

 
       Visto inoltre l’art. 40, comma 3, del Dlgs n. 165/2001 secondo il quale “…..la 
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali ………….Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede 
decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi 
nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale 
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere 
applicate” 
 
      Vista la deliberazione del Consiglio n. 12 dell’15/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011; 
  

SI E’ PROCEDUTO 
 
alla  costituzione provvisoria del c.d. “Fondo di produttività” 2011 secondo le indicazioni dei 
CC.CC.NN.LL. e le indicazioni ricevute dalla Giunta Comunale, con determinazione del 
responsabile del servizio finanziario n. 532 del 19/12/2011. 
 
Le risorse stabili e variabili sono state costituite ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL  22 
gennaio 2004 e dell’articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009, come si evince dalle seguenti tabelle. 
In particolare le risorse stabili sono previste in misura pari all’anno 2010, salvo l’integrazione 
della quota della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del dipendente dimessosi nel 
corso dell’anno 2011 e rientrata fra le risorse stabili del fondo incentivante. 



 

 
L’art. 9, comma 2bis del D.L. 31/5/2010 n. 78,  ha stabilito che a decorrere dall’anno 2011, e 
sino al 31/12/2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010.  
A tal fine, sulla base dei dipendenti presenti nel corso dell’anno 2011, è stata calcolata una 
percentuale di riduzione rispetto all’anno 2010 pari al 2,21%, corrispondente ad una riduzione 
di € 2.787,57. 
 
 

FONDO 2011  PARTE STABILE   
 
 

1) risorse già quantificate, per l’anno 1998, in applicazione dell’art. 31, 
comma 1, del C.C.N.L. 6/7/1995  (pari a € 65.522,40 fondo anno 2001 
+ ripristino fondo a seguito della ricostituzione del servizio di polizia 
municipale. € 11.062,26) 

€ 76.584,66 

2) eventuali risparmi per compensi per lavoro straordinario in 
applicazione della disciplina di cui all’art. 14, c. 4, del C.C.N.L. 
01/04/1999  

€ 396,73 

3) compensi per lavoro straordinario destinati, nell’anno 1998, al 
personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulterà beneficiario della 
retribuzione di posizione (art. 10 e 11 del C.C.N.L. 31/3/1999) calcolati 
in proporzione, secondo la seguente formula (artt. 14, c. 1, e 15, c. 1, 
lettera a) C.C.N.L. 01/04/1999): 

€ 1.210,78 

4) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 
1998 ai sensi dell’art. 32 C.C.N.L. 6/7/1995 (art. 15, c. 
1, lettera b)  

€ 0,00 

5) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 
1998 ai sensi dell’art. 3 C.C.N.L. 16/7/1996 (art. 15, c. 
1, lettera b)  

€ 7.743,01 
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6) eventuali risparmi di gestione risultanti dal conto 
consuntivo dell’esercizio precedente già destinati 
nell’anno 1998 secondo la disciplina degli artt. 32 
C.C.N.L. 6/7/1995 e 3 C.C.N.L. 16/7/1996 (art. 15, c. 
1, lettera c)  

€ 510,49 

7) risparmi derivanti dalla applicazione dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 
n. 165/2001 (art. 15, c. 1, lettera f)  € 0,00 

8) insieme delle risorse già destinate nell’anno 1998 al L.E.D.. Importo 
teorico derivante dalla applicazione delle percentuali di cui all’art. 4 c. 
2, del C.C.N.L. 16/7/1996. Vanno, a tal fine, considerati tutti i L.E.D. 
attribuibili ancorché non attribuiti per mancanza di requisiti soggettivi da 
parte del personale dipendente (art. 15, c. 1, lettera g) 

€ 4.836,99 

9) risorse destinate alla indennità di direzione e di staff (€ 774,69) alla 
ex qualifica VIII ai sensi dell’art. 37, c. 4, del C.C.N.L. 6/7/1995 (art. 15, 
c. 1, lettera h)  

€ 1.291,14 

10) dichiarazione congiunta n°14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 
€ 4.315,12 



 

11) quota del trattamento accessorio già destinato al personale 
trasferito a seguito di processi di decentramento e/o delega di funzioni 
(art. 15, c. 1, lettera l)  

€ 0,00 

T O T A L E € 96.888,92 
INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI   

12) Incremento pari all'1,1% del monte salari 1999, a decorrere dal 1° 
gennaio 2001 (art. 4, c. 1, C.C.N.L. 05/10/2001)  € 2.651,49 

13) Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli 
assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato a 
far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 5 ottobre 
2001) 

€ 1.994,57 

14) Incremento dello 0,62%, dall'anno 2003, del monte salari 2001 (Art. 
32 comma 1 del C.C.N.L. del 22/01/2004 € 4.222,31 

15) Incremento dello 0,50%, dall'anno 2003, del monte salari 2001 al 
verificarsi per l'ente locale che la spesa per il personale sia stata 
inferiore del 39% delle entrate correnti. (Art. 32 commi 2-3-4-5-6-8 del 
C.C.N.L. del 22/1/2005) 

€ 3.405,09 

T O T A L E  I N C R E M E N T I   € 12.273,46 

TOTALE RISORSE STABILI € 109.162,38 
 
 

 
FONDO 2011 PARTE VARIABILE  

 
1) risorse da specifiche disposizioni di legge (es.: 1,5% progettazione 
interna; quota recupero evasione fiscale ai sensi art. 59, c. 1, lettera p) 
D.Lgs. n. 446/1997, ecc.) (art. 15, c. 1, lettera k) e successive 
modificazioni ed integrazioni) 

€ 38.832,54 

2) Risorse non spese del fondo anno 2010 € 1.046,40 

TOTALE RISORSE VARIABILI € 39.878,94 

 
 
Si evidenzia che le somme a carico del bilancio previste dal CCNL 9/5/2006 – dichiarazione 
congiunta n. 4, ammontano a € 4.315,12. 
 
Complessivamente l’importo del fondo ammonta a € 149.041,32 
 
Il fondo compone per € 109.162,38 di risorse fisse (di cui € 4.315,12 di risorse a carico del 
Bilancio, relative alla dichiarazione congiunta  di n. 14 del CCNL del 22/01/2004) e per € 
39.878,94 di risorse variabili, e lo stesso è stato formulato sulla base della deliberazione della 
Corte dei Conti – Sezioni riunite - n. 51/contr/11 del 4/11/2011, la quale ha stabilito che tra le 
risorse incentivanti, quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali per la 
progettazione di opere pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, 
del D.L. 31/5/2010 n. 78. 



 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

 
Le somme indicate per la costituzione del fondo trovano copertura nel bilancio di previsione 
come segue: 

- indennità di comparto (quota fondo e quota a carico del bilancio) – progressioni 
orizzontali (quota fondo e quota a carico del bilancio) – indennità di rischio personale 
operaio: nei capitoli di spesa in cui viene imputato mensilmente lo stipendio di ciascun 
dipendente e quindi ai seguenti capitoli: 56/01 – 146/01 – 172/01 – 240/01 – 272/01 – 
440/01 – 712/01 – 954/01 – 1074/01 – 1398/01 – 1628/01 -  (€ 20.634,59). 

- fondo per le verifiche dei tributi: alla data odierna è stato determinato il compenso per 
quanto riguarda il recupero di imposta ICI pari a € 17.068,36, che confluisce nella parte 
variabile del fondo, assieme ai compensi per progettazioni (pari a € 21.764,18) la cui 
imputazione avviene nei capitoli di spesa afferenti alle opere pubbliche (titolo II) (stima 
€  20.675,97) 

- non sono stati inseriti nella parte variabile i compensi ISTAT del Ministero dell’Interno 
per il censimento generale della popolazione e altre rilevazioni, secondo le disposizioni 
emanate in materia; 

- le somme rimanenti (fondo lavoro straordinario, indennità di turno, indennità maneggio 
valori, indennità ufficiale d’anagrafe-stato civile – elettorale) trovano copertura al 
capitolo 322 “Fondo unico per il salario accessorio”. 

 
Per la costituzione del fondo: 

- non si sono resi necessari adeguamenti per variazioni della dotazione organica, mentre 
per quanto riguarda le variazioni organizzative che possono influenzare la modifica 
della dotazione del fondo si è considerato quanto segue: 
- dimissione del dipendente Feltracco Flavio dal 1 aprile 2011; 
- convenzioni sottoscritte con il Comune di Altivole per l’utilizzo presso il 
Comune di Asolo del Messo Comunale  per 14 ore settimanali e per l’utilizzo del 
responsabile dell’ufficio tributi per  10 ore settimanali; 

- il fondo per il lavoro straordinario è stato confermato nell’importo originario, senza 
ulteriori integrazioni; 
 
 

Le risorse decentrate stabili e variabili sono destinate al trattamento economico, per i dipendenti 
in servizio, degli istituti contrattuali aventi rispettivamente carattere di stabilità e continuità nel 
tempo e carattere di variabilità ed occasionalità, come si evince dalla sotto indicata destinazione 
delle risorse decentrate riferita all’anno 2011, scaturita dalla contrattazione degli anni 
precedenti in termini generali e calcolata in maniera puntuale per l’erogazione delle varie voci 
legate all’effettiva presenza in servizio. 
 

FONDO 2011– UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI 
 

Progressioni orizzontali 
 

art. 5 del C.C.N.L. 31 
marzo 1999 (art.17 c. 2, 
lettera b) del C.C.N.L. 
dell'01/04/1999) 

44.931,61 
 



 

Indennità di turno 
 

art. 17, c. 2, lettera d) 
C.C.N.L. dell'01/04/1999 

6.631,09 
 

Indennità maneggio valori 
 

art. 17, c. 2, lettera d) 
C.C.N.L. dell'01/04/1999 

214,16 
 

Indennità di rischio 
 

art. 17, c. 2, lettera d) 
C.C.N.L. dell'01/04/1999 

1.266,94 
 

Compenso per specifiche responsabilità 
 

art. 17, c. 2, lettera i) 
C.C.N.L. dell'01/04/1999 

900,00 
 

Indennità di comparto 
(art. 33 del C.C.N.L. 
22/01/2004) 20.634,59 

Risorse da specifiche disposizioni di legge 
 

Art. 92 comma 5 del 
Codice Contratti L. 
4/11/2010 n. 183 

36.097,33 
 

Quota riservata per incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi 
  

Art. 92 comma 5 del 
Codice Contratti L. 
4/11/2010 n. 183 

39.235,60 
 

 
(Gli importi sono stati calcolati  sulla base di quanto corrisposto nel 2011 alla chiusura 
dell’esercizio e sulla base dell’effettiva presenza on servizio del personale interessato). 
 
Dai quadri sopra riportati risulta che le somme destinate a ciascuna finalità  sono contenute 
nell’importo massimo indicato in sede di contrattazione decentrata e che, in particolare, il 
finanziamento di istituti stabili (quali ad esempio le progressioni orizzontali, LED, indennità di 
comparto) è contenuto nei limiti delle risorse stabili del fondo. 
 
La presente relazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del CCNL 1/4/1999, così 
come modificato dall’articolo 4 del CCNL 22/1/2004, al fine del controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la 
relativa certificazione degli oneri da parte del Revisore dei Conti. 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA II 
            ECONOMICO – FINANZIARIA 
                    Vettoretti dr. Loris 

         


