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e COMUNE DI CASTELGUGLIELMO

Provincia di Rovigo
0425707075  FAX 0425707117 C.F. P. IVA 00225690296

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2011



IL giorno ~ del mese di Settembre dell’anno 2012  alLe ore »9,0Ø La delegazione
trattante dì parte pubblica composta dai Sigg.ri:

Mandruzzato Massimo  Resp. Serv. Finanz. Presidente
Comune di CasteLgugLieLmo

e la deLegazione trattante dì parte sindacale: Organizzazioni Sindacali di categoria
rappresentata da:

per le 00.55. territoriali
Sig. Sergio PassareLLa CISL FP

Sig. Eriberto Tartari CGIL FP

per La R.S.U.
Sig.ra Targa GiuLietta

sì sono incontrate per la definizione delL’intesa definitiva sull’accordo decentrato
integrativo per iL riparto deLle risorse per Le politiche di sviluppo deLle risorse umane,
rispetto aLLe norme dì cui ai vì genti contratti nazionaLi,

Dato atto dei vincoli previsti daLl’art.4 comma 5 deL CCNL delL’1/04f 1999, Laddove in
particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in
contrasto con i vincoLi risuLtanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti, risuLtando nuLle ed inapplicabili le cLausole difformi;

Visto la preintesa sulLa destinazione delle risorse del Fondo dell’anno 2011 sottoscritta
il 05/09/2012;

Visto il parere espresso daLl’organo di Revisione in data 5 Settembre 2012;

Vista la deliberazione delLa G.M. n. 4 deL 01.02.2012 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state impartite Le Direttive per la contrattazione
decentrata anno 2011;

Dato atto che occorre procedere aLLa sottoscrizione dell’ “Accordo decentrato
integrativo” definitivo sul riparto delle risorse per Le poLitiche di sviluppo delLe risorse
umane per l’anno 2011;

STIPULANO LA SEGUENTE PREINTESA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

Art. I Campo di applicazione

Il presente contratto, si appLica al personale dipendente deLl’Amministrazione, con
rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito deLLe Regioni e degLi Enti LocaLi.
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Art .2 Tempi e procedure per la stipulazione del Contratto Collettiva Integrativo

1. Il presente contratto scade il 31.12.2011 e gli effetti decorrono dal i gennaio
2011;

2. Il presente contratto si intende sottoscritto dalle partì ed è immediatamente
efficace quando:

a) sia firmato, per la parte sindacale, dalla propria delegazione trattante e
dalle 00.55. firmatarie def CCNL del personale del comparto delle regioni
e delle Autonomie Locali;

b) sia firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica in base a preciso
mandato da parte della Giunta Municipale;

3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove
indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del
presente accordo, mantenendo comunque in vigore fino a nuovo accordo, il
Contratto Collettivo decentrato integrativo vigente;

le parti

esaminati i punti in discussione ed in particolare le disposizioni sull’utilizzo delle risorse
disponibili per l’anno 2011, nel fondo per le risorse decentrate, cosi come definito ai
sensi degli artt.31 e seguenti del CCNL 22.01.2004, da destinarsi ai diversi istituti
incentivanti di cui all’art.17, comma 2 CCNL 1.04.1999, con le integrazioni e
modificazioni apportate dal CCNL 22.01 .2004, nonchédal CCNL 11.4.2008;

relativamente al fondo 2011 prendono atto

1. che l’entità delle risorse del fondo anno risulta pari a 42.664,44 oneri esclusi, come
da prospetto ALLEGATO A;

2. che nella determinazione del fondo sono state aggiunte le economie del fondo 2010
(Art. 17 comma5 C.C.N.L. 01/04/1999);

3. che per l’anno 2011 non viene prevista alcuna progressione orizzontale, in quanto
non vi è alcun dipendente che possa accedere al beneficio in questione;

4. che per l’anno 2011, viene confermata la remunerazione di particolari posizioni di
lavoro e di responsabilità”, in applicazione a quanto disposto dagli artt. 17, c. 2,
lett. f), CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall’art. 7 CCNL 09.05.2006, e 36 CCNL
22.01.2004;

5. che per l’anno 2011 viene prevista la corresponsione dell’indennità di disagio di cui
all’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, che non può essere
riconosciuta in un importo superiore all’indennità di rischio fissato in euro 30,00
mensili;



6. che il fondo 2011 è stato proporzionalmente ridotto rispetto al fondo 2010 per un
importo di €.5.464,64=, considerando i pensionamenti di personale intervenuti nel
2011, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del d. 1. 31 /05/2010, n. 78 convertito con
modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122, e incrementato nella stessa misura
della R.I.A. in godimento dei dipendenti pensionati nel 2011, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del CCNL del 5/10/2001, per un importo di €.1.184,24;

7. che viene destinata, altresì , una quota delle risorse per il finanziamento di specifici
progetti per il personale esterno (Performance organizzativa e individuale),
nell’importo di €.9.000,00, riconosciuto tenuto conto di quanto previsto dal
presente accordo e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 10.06.2011 e ss.mm.ii. di
cui alla Deliberazione di G.C. n. 52 del 28/09/2011;

Dato atto che la presente intesa scaturisce dalla volontà delle parti dì realizzare per le
materie oggetto di contrattazione, così come previsto dai vigenti contratti, un disegno
“omogeneo” all’interno delle più ampie politiche di gestione del, personale, in merito
alla destinazione delle risorse

Approvano

pertanto per L’anno 2011 l’accordo decentrato sulla costituzione del fondo delle risorse
per le politiche dì sviluppo e per la produttività nonché l’utilizzo delle risorse per:
Responsabilità procedimento, Indennità specifiche Responsabilità, Indennità di disagio,
Indennità di Comparto, Produttività/Progetti obiettivo, come da prospetto ALLEGATO B,
dando atto che l’importo destinato a specifici Progetti Obiettivo è stato riconosciuto
tenuto conto di quanto previsto dal sistema di valutazione permanente di cui all’art.ll
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in data 06/11/2000 e sulla
base del raggiungimento degli obiettivi fissati.

Letto, firmato e sottoscritto.
per Il Comune di Castelguglielma per le 00.55.

44assi~~~zza~ Sig. EribertoTartariCCH

Sig.ra Targa Giulietta ~



Ca/colo Fondo 2011.x/s Risorse Stabili Allegato A

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’

RISORSE DECENTRATE STABILI
I ANNO2O11

CONTRATTO DESCRIZIONE ~

~ ~ L Art.31, comma 2 Quota consolidata € 27 043,95
•~jZ2lOl/2OO4• *

Art. 32 comma I incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 885 03
€.142.745,00
Ad. 32 comma2 incremento 0,50% delmonte salari anno 2001 pari a  €
E. 142.745,00
An. 32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari a € 28549

CCNL €142.745,00
22/01/2004 Art34, comma 4 Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo

personale cessato o riclassificato nella categoria superiore per progressione € 7.496,10
verticale dal 2004 (Allegato Rec.PRG)
Art.4, comma 2 CCNL 00200 1  RIA e Ass. ad pers. Personale cessato da 2004 € 1 298 77
acquisite al fondo (A/legato Rec.RIA)

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche alPOl/01/2004 € 

C.C.N.L. Ad. 4 comma I  Incremento 0,5% monte salari dell’anno 2003 pari a € 1 186 94
09/05/2006 €237.387,00

Ad. 8 comma 2  Incremento 0,6% monte salari dell’anno 2005 pari a

C CN E €.220.335,00 (Spesa person. Entrate Corr. Pari a 32%  minore 39%) € 1.322,01
11/04/2008 — — •—

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche alFOl/0l/2009 € 847,60

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 41.079,61
Riduzione: Legge 30/7/201 0, n.122  Art.2 Bis (Vds. prospetto Coteolo Riduzioni) € 4.564,40

Ricalcolo RISORSE DECENTRATE STABILI € 36.515,21



Calcolo Fondo 2011.xls Risorse Variabili Allegato A
COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’

• ‘~ RISORSE DECENTRATE VARIABILI

AÌ ~O20ll : 4•

CONTRATI’O DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTOCONSIDERATO

Art. IS comma i  lettera 0) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/1 0/2001)
somme derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della Legge 44911997:

economie derivanti da contratti di sponsori~’azione. accordi di collaborazione e
convenzioni con soggetti pubblici apriveti
Recupero Progressioni Uff.Tec.Convenzionato anno 2011 E 2.280,98 50% di 6 4.561,96
Recupero lnd.Comp.Fondo Uff.Tee.Convenzionato anno 2011 E 281,70 50% di e 563.40

Ad. 43 comma 4  le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le
quali richiedere un contributo da parte dell’utente e l’ammontare del contributo ri

Art. 43 comma  i titolari di centri di responsabilità amministrativa defmiscono
obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio

Art. 15 comma I  lettera e) economie derivanti da trast’onnazione del rapporto di
lavoro da fili time a pari time ai sensi e nei limiti dell’ad, I  comma 57 e seguenti €
L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni

Att. 15 comma I  lettera le) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse
che specifiche disposzioni di legge ftnalizzano all’incentivazione di prestazioni o E
risultati del personale

C.C.N.L. 01/04/1999 ArI. 1BL 109194
ArI, .59 comma i ‘lettera p) D.Lgs. 446197 somme corri sp oste per l’incenti vari one del
,ersonole che svolge attivi là frnatizzote al recupero dell’evasione 1Cl

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell’ISTA T

Compensi carri sposti per le ottivieà di rilevazioni dei cittadini dellU.E. Direttiva
2004/38/CE
Compensi per liquidazione delle spese nei processo eri binario (ere. 12 cammei teli,

4~J4! P4 437/96 convertito in L. 356/96
ArI. 15 comma I  lettera m) risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina
deUo straordinario

Ad. IS comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell’ente si possono integrare
le somme del fondo sino all’ 1,2% massimo su base annua del monte salari del E 4.311,07
personale riferito all’anno 1997 pari a L.695.616.097

ArI. 15 comma 4 rispanni di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di € 

servizi di controUo interno
ArI, 15  comma 5  risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento
economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di € 

riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato
unaumento4cspons~ta
ArI. 17  comma 5  le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle € 44 13
risorse dell’anno successivo. Economie derivanti
dall’anno 2010
Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di asti
dell’amministrazione ftnalizzata al fmanziamento di incentivi di produttività a . E 

C.C.N.L. 14/0912000 favore di messi notificatori

C.C.N.L. 09/0512006 An. 4 comma 2, Incremento 0,3% monte salari dell’anno 2003 pari a E 712,16 E E.237.387.00 (utilrczat,.soto per l’anno 2006)
Ad, 8 comnia 3  Incrcmcnco 0,3% monte salari dell’anno 2005 pari a

C.C.N.L. 11/04/2008 €220.335,00 (Spesa petson : Entrate Con’. Pari a 32%  compreso tra 25 e 32%) E 661,01 E 
 (vds.allegalo Monte sabre 2005) (utitszesh.solo per
t’anno 2008)
An, 4 comma 2  Incremento I % monte salari dell’anno 2007 pari a €266. 176,00

C.C.N.L. 31/07/2009 (Spesa person. : Entrare Con’. Pari a 31%  minore 38%)  (vds.allegoto Monte E 2.661,76
solari 2007 (ulilizzab.solo per l’anno 2009)

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 6.917,88
Riduzione: Legge3o/7/2010, n.122 —Art.2 Bis(vds. prospenocokotoRid,cioni) E 768,65

Ricalcolo RISORSE DECENTRATE STABILI € 6.149,23

Totale Fondo I € 42.664,44



Allegato BDistrib. Fondo 201 1(2).xls Utilizzo Fondo 2011

Liquidato effttivamente nel 2011 1.652,29
Liquidato e/Jttivanzente nel 2012 68.11
Econo,nia/Dtfferenza da liquidate 1.755,60

Fisse Variabili Totale

FONDO ANNO 2011 36.515,21 6.149,23 42.664,44

IPOTESI DESTINAZIONE PROIEZIONE 2011
Fisse Variabili Totale

Fondo per progressioni economiche orizzontali (art 17 2b 

CCNL 1/4/1999 21.301,00 21.301,00
Responsabilità procedimento 6.250,00 6.250,00
Indennità specifiche Responsabilità (Ugg.Anag.Stato Civ.) 600,00 600,00
Indennità di disagio 970,00 970,00
Indennità di comparto 4.218,00 4.218,00

Totale (da A a E) 25.519,00 7.820,00 33.339,00
Differenza (Residua)  Destinata a compensare la performance individuale
(Art.15, comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999) 10.996,21 1.670,77 9.325,44

Totale a pareggio fondo 36.515,21 6.149,23 42.664,44

(Lavoro Straordinario (*,) I 3.476,001 3.476,00


