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Preintesa 

al 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE SUI 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ 

COMPLETAMENTO 2018 E STRALCIO 2019. 
PER IL PERSONALE 

dei Comuni aderenti alla Contrattazione Decentrata Collettiva territoriale 

Presso la UMF 

 

 

 

---°°0°°--- 

 

 

Relazione illustrativa tecnico - finanziaria 

ai sensi dell’art. 8, co. 6  del CCNL 21.5.2018 
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Premessa 

La presente relazione è divisa in due parti: 

- la relazione tecnico-illustrativa, che ha lo scopo di illustrare il contenuto della preintesa di cui all’oggetto e viene 

redatta dal presidente delle delegazione trattante. 

- la relazione tecnico-finanziaria  che  permettere il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria, da parte  

dell’organo di revisione. La stessa  viene redatta dal responsabile finanziario, al fine di definire nel dettaglio i costi 

derivanti dai fondi annuali e deve essere inviata annualmente all’organo di revisione, in relazione alla 

individuazione delle modalità di utilizzo delle somme del fondo. 

 Il tutto in conformità all’articolo 8, comma 6, del CCNL 21.5.2018. 

 

relazione tecnico-illustrativa 

 
 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione Preintesa 
5 dicembre 2018 

 

Periodo temporale di vigenza Anni  2018 e 2019 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente Mareschi Giuseppe , componenti Mitti Zancanaro, Martina 

Ravagni 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-

CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), 

DICCAP 

Firmatarie della preintesa: CISL-FP, FP-CGIL, CSA,  RRSSUU 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente degli enti di cui all’allegato elenco 

 

Materie trattate dal contratto 

integrativo territoriale 

La determinazione dei criteri di utilizzo del fondo. 

Direttive formulate 
___ 
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Eventuali osservazioni    
Trattasi di un contratto stralcio necessario alla luce della sottoscrizione del nuovo CCNLL del 21.5.2018, che 

cambiando diversi istituti contrattuali e premiali e innovando il sistema delle relazioni sindacali, comporta un 

notevole “lavoro” per definire e concordare il nuovo CCDIT. In tal eottica l eparti hanno ritenuto di sottoscrivere 

un conratto stralcio riguardante il 2018, per gli enti che ancora non lo avessero sosttoscritto e per il 2019, in attesa 

del nuovo CCDIT. 

 

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) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

 
L’Articolo 1 definisce il campo di applicazione (al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo determinato in servizio presso gli enti di cui in allegato) ed ha per oggetto la definizione, 

per gli anni 2018 e 2019, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le 

diverse modalità di utilizzo. 
 

 

L’ Articolo 2   prevede che negli enti che non abbiano ancora sottoscritto il CCDIT, parte economica per il 2018, 

continuino ad applicarsi, per tale anno, le clausole dei CCDIT e Aziendali già sottoscritti, precedentemente.  

 

Alla luce delle nuove disposizioni del CCNL 21.5.2018, in materia di progressioni e alla luce dei percorsi già 

avviati dagli enti,  il comma 2 prevede che siano fatte salve le risorse per effettuare le progressioni dei Piani già 

approvati, dagli enti, entro il 21.05.2018. 
 

 

L’Articolo 3, attesa la valenza della contrattazione decentrata territoriale e la complessità del percorso per attuarla, 

definisce, come di seguito, le modalità e il calendario per avviare le procedure negoziali relative al nuovo CCDIT 

triennio normativo 2019 – 2021: 

Piattaforme da parte sindacale entro il 31.12.2018 

CCDIT avvio trattative entro il 31.01.2019 

Procedura: si terrà un primo incontro con le OO.SS titolate alla contrattazione per definire una prima bozza 

di piattaforma congiunta anche aperta; seguiranno incontri territoriali a livello di Unione Montana con la 

partecipazione delle rispettive RSU e delle OO.SS; si concluderà la trattativa con un incontro conclusiva 

alla presenza di tutti gli interlocutori aventi titolo. Potranno aderire alla piattaforma comuni che non hanno 

ancora delegato l’Unione Montana Feltrina purché l’adesione avvenga prima della firma della preintesa.  

L’articolo 4, definisce le disposizioni stralcio per l’anno 2019, prevedendo al comma 1, che, in attesa del 

completamento delle trattative relative al nuovo CCDIT triennio normativo 2019 – 2021, di cui all’art. 3, 

continuino ad applicarsi, le clausole dei CCDIT e Aziendali già sottoscritti precedentemente, al comma 2 la 

clausola che il CCDIT triennio normativo 2019 – 2021, conterrà i termini e le decorrenze degli istituti ivi contenuti. 

 

L’articolo 5, atteso il numero degli enti aderenti e la possibilità di attività non “sincronizzate”, prevede che alla 

preintesa possono aderire gli Enti che pur non avendo ancora approvato le direttive, formalizzeranno l’adesione 

prima della sottoscrizione definitiva del CCDIT. 

 

 

B) effetti abrogativi impliciti 
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Il contratto non determina l’abrogazione di disposizioni contrattuali, atteso che riguarda esclusivamente 

meccanismi di riparto per gli anni 2018 e 2019, basati su contratti già sottoscritti e già sottoposti al parere dei 

rispettivi Organi di Revisione.  

 

 

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità. 

Le previsioni contrattuali risultano coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto 

verso il personale si applicano le regole di cui alla vigente normativa, anche regolamentare relative al ciclo della 

performance. In ogni caso le disposizioni di cui alla preintesa restano in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo 

CCDIT, contenete le nuove regole derivanti dal CCNL 21.5.2018. 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche. 

La preintesa NON prevede un incremento delle risorse per le progressioni economiche rispetto a quelle previste per 

il 2018 e quindi non si genera un “irrigidimento” di ulteriori risorse stabili. Si limita solamente a consentire alle 

amministrazioni che abbiano approvato il piano entro il 20.5.2018, di poterlo attuare nelle more del nuovo CCDIT. 

In ogni caso i Comuni adottano un sistema di progressioni legato a principi di merito, limitatezza e selettività. 

 

La preintesa definisce, in coerenza con quanto stabilito dai CCNL, i criteri generali per l’utilizzo delle risorse 

relative al fondo 2018, per gli enti che ancora non avessero sottoscritto il relativo CCDI e per il 2019 fino al nuovo 

CCDIT. 

In tale ottica non genera costi aggiuntivi rispetto al previgente contratto decentrato. 

L’insieme delle illustrate disposizioni garantisce  il pieno rispetto del controllo dei costi derivanti dal CCDIT. 

 

Il presidente della delegazione trattante 

f.to Giuseppe Mareschi 



UMF – Comuni aderenti alla contrattazione decentrata collettiva territoriale relazione tecnico-illustrativa  

  5 

 
 

Enti aderenti alla preintesa del 5.12.2018: 

Unione Montana Agordina 

� Comune di Agordo 

� Comune di Alleghe 

� Comune di Canale d’Agordo 

� Comune di Cencenighe 

� Comune di Colle Santa Lucia 

� Comune di Falcade 

� Comune di Gosaldo 

� Comune di La Valle Agordina 

� Comune di Livinallongo  
� Comune di Rivamonte 

� Comune di Rocca Pietore 

� Comune di San Tomaso Agordino 

� Comune di Taibon Agordino 

� Comune di Vallada Agordina 

� Comune di Voltago Agordino 

� IPAB Casa Charitas Lamon 

� Unione Montana Agordina  

Unione Montana Alpago 

� Comune di Alpago 

� Comune di Chies d’Alpago 
� Comune di Tambre d’Alpago 

� Unione Montana Alpago 

Unione Montana Belluno Ponte 
� Comune di Ponte nelle Alpi 
� Unione Montana Belluno Ponte 

Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo 

� Comune di Longarone 
� Comune di Ospitale di Cadore 
� Comune di Soverzene 

� Comune di Zoppè 
� Comune di Val di Zoldo 

� Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo 

Unione Montana Centro Cadore 

� Comune di Calalzo di Cadore 
� Comune di Lozzo di Cadore 

� Comune di Pieve di Cadore 
� Unione Montana Centro Cadore  

Unione Montana Comelico Sappada 
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� Comune di Comelico Superiore 
� Comune di San Pietro di Cadore 

� Unione Montana Comelico Sappada 

Unione Montana Feltrina 

� Comune di Alano 
� Comune di Arsiè 

� Comune di Cesiomaggiore 

� Comune di Fonzaso 

� Comune di Lamon 

� Comune di Pedavena 

� Comune di Quero Vas 

� Comune di Santa Giustina 

� Comune di San Gregorio nelle Alpi 
� Comune di Segusino 

� Comune di Seren del Grappa 

� Comune di Sovramonte 

� Unione del Basso Feltrino Sette Ville 

� Unione Montana Feltrina 

� BIM Piave Belluno  

Unione Montana Valbelluna 
• Comune di Lentiai 

• Comune di Limana 
• Comune di Mel 
• Comune di Trichiana 

• Comune di Sedico 
• Comune di Sospirolo 

• Unione Montana Valbelluna 

Unione Montana Valle del Boite 

• Comune di Cortina D’Ampezzo 
• Comune di San Vito 

• Comune di Vodo di Cadore 
• Unione Montana Valle del Boite 

Comuni della Provincia di Treviso 

• Consorzio BIM Piave Treviso 

• Comune di Cison di Valmarino 
• Comune di Santa Lucia di Piave 
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COMUNE DI VODO DI CADORE 
Relazione tecnico-finanziaria 
 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 

Regione Autonomie Locali, e del CCDIT è stato quantificato in sede di Bilancio di Previsione nei seguenti importi: 

 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 24.111,17 

Risorse variabili € 7.000,00 

Residui anni precedenti*   

Totale € 31.111,17 

 *Ad oggi non quantificabili. 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

  Fondo risorse contrattazione integrativa 2019 

DESCRIZIONE  ANNO 2019 

Risorse stabili   

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)* € 23.476,7 

Risorse stabili soggette al limite  

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota annua art. 67, comma 2, 

lett. c) CCNL 2016-2018) 
 

RISPARMI EX art. 2, comma 3, D.LGS. 165/2001 (art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 2016-

2018) 
 

RIDUZIONE PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMANTO FUNZIONI (art. 

67, comma 2, lett. g) CCNL 2016-2018 
 

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (art. 67, comma 2, lett. g), 

CCNL 2016-2018) 
 

INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 2016-2018)  

Totale Risorse Stabili soggette al limite  

Risorse stabili non soggette al limite  

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO PEO (art. 67, comma 2, lett. b), 

CCNL 2016-2018) 
€ 135,20 

Incremento art. 67 comma 2 lettera A) – 83,20 Euro dipendente al 31/12/2015 – Dichiarazione 

congiunta n. 5 
€ 499,20 

Totale Risorse Stabili non soggette al limite  

TOTALE RISORSE STABILI € 24.111,17 

*Importo comprensivo dello 0,2% del monte salari dell’anno 2001 (Vedi art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018) pari ad € 353,55 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Risorse variabili   
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Risorse variabili soggette al limite  

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. – (ART. 43, L. 

449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (art. 67, comma 3 lett. A) CCNL 

2016-2018) 

  

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – (art. 67, comma 3 lett. c, CCNL 2016-

2018)  
  

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte 

cessazione in corso anno precedente art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 2016-2018) 
 

INTEGRAZIONE 1,2% monte salari 1997 – (art. 67, comma 3 lett. f) CCNL 2016-

2018) 
 

MESSI NOTIFICATORI – (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (art. 67, comma 3 lett. f) 

CCNL 2016-2018) 
  

OBIETTIVI DELL’ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL 

PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 67, comma 3, lett. i), CCNL 2016-2018) 
 

INCREMENTO PER PROCESSI DI DECENTRRAMENTO E TRASFERIMENTO 

FUNZIONI – quota parte anno di trasferimento (art. 67, comma 3, lett. k), CCCNL 

2016-2018) 

 

Totale Risorse Variabili soggette al limite  

Risorse variabili non soggette al limite  

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 

449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 

2016-2018) PER NUOVE CONVENZIONI NON ORDINARIAMENTE RESE 

  

RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI DI 

RAZIONALIZZAZIONE CON APPORTO DI PERSONALE E 

RIQUALIFICAZIONE SPESA DI CUI art. 16, COMMI 4 E 5, D.L. 98/2011 (art. 67, 

comma 3 lett. b), CCNL 2016-2018) 

 

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (art. 68, comma 1, CCNL 2016-

2018) 
 

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 

1998-2001) (art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 2016-2018) 
  

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – PROGETTAZIONE (D.LGS. 163/2006) 

FUNZIONI TECNICHE dal 2018 (art. 67, comma 3 lett. c, CCNL 2016-2018) 
7.000,00 

Totale Risorse Variabili non soggette al limite  

TOTALE RISORSE VARIABILI 7.000,00 

TOTALE 31.111,17 

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2019 

DESCRIZIONE 2019 
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UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA 

CONTRATTI PRECEDENTI 
  

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 3069,45 

INDENNITA' DI COMPARTO 2975,76 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (NEGLI ENTI CON LA DIRIGENZA)   

INDENNITA' DI TURNO   

SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2000 

RIDUZIONE INCENTIVO P.O.  

ALTRE…(0,2% “Alte professionalità”-Fondo) 353,55  

    

    

TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO € 8.398,76 

UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE 

INDENNITA' DI TURNO   

INDENNITA' DI RISCHIO 720  

INDENNITA' DI DISAGIO   

INDENNITA' MANEGGIO VALORI 200  

SPECIFICHE RESPONSABILITA'   

INDENNITA' DI REPERIBILITA' 1300  

PRODUTTIVITA' 13.492,41  

PROGETTI SPECIFICI  

ISTAT   

ICI   

PROGETTAZIONI INTERNE 7000  

…   

…   

ALTRE…   

    

TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO  € 22.712,41 

TOTALE  31.111,17-   
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SOMME NON CONTRATTATE   

 

 

Sezione III - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse stabili ammontano a €  24.111,17  le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 

progressioni orizzontali ecc), a €. 8.398,76. 

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle 

norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / 

OIV. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo 

per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per l’anno in corso (2018) non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in attesa del nuovo contratto 

decentrato integrativo. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

 

L’incremento delle risorse stabili nel 2019 rispetto al 2018 è dovuto al fatto che il fondo 2019 considera 

l’incremento di cui all’art. 67 comma 2 lett. a) e l’incremento “a regime”  di cui all’art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 

21/05/2018. 

L’importo delle risorse stabili 2018 e 2019 comprende anche l’importo dello 0,2 monte salari 2001 per le c.d. “Alte 

Professionalità” 

Tali incrementi sono fuori dal limite previsto dall’art. 23 D.lgs. 75/2017. 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate agli appositi capitoli delle spese di 

personale e   la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo del limite di spesa del Fondo dell’anno 2016  

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 Differenza 

Risorse stabili € 24.111,17 € 23.595,67 € 515,50 

Risorse variabili € 7.000,00 € 7.000,00  

Residui anni precedenti 
0 (ad oggi non 

quantificabili) 
0 (ad oggi non 

quantificabili) 
 

Totale € 31.111,17 € 30.595,67  
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Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016, considerato anche l’importo dello 0,2% c.d. “Alte Professionalità”  

risulta rispettato. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci 

di destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione  è impegnato, in virtù dell’approvazione del bilancio 

2018-2020  nei capitoli di spesa del personale dei vari settori. 

Il Responsabile Finanziario del Comune di Vodo di Cadore 

Dott. Stefano Dal Cin 


