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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito
all’utilizzo delle risorse decentrate anno 2017. Relazione illustrativa

Modulo 1 – Scheda 1.1. Illustrazione degli aspetti procedurali sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione Preintesa 24/11/2017
Contratto

Periodo temporale di vigenza Anno 2017

Composizione della delegazione trattante Parte pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti)
Presidente Michelini D.ssa Antonietta
Componenti:
Covolo Geom. Maurizio
Dalla Valle ag. Maria Chiara
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco
sugle):FP-CGIL, cisl-fp, uil-fpl
Firmatarie della preintesa: parte pubblica
Firmatarie del contratto-

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)

Utilizzo risorse decentrate anno 2017
a) fattispecie , criteri, valori e procedure per

l’individuazione e la corresponsione dei compensi
relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2,
lettere d) f) i) del CCNL 01/04/1999

b) premio riservato i dipendenti coinvolti in un numero
limitato di progetti di rilievo strategico per l’Ente
(produttività collettiva)

c) premio collegato alla valutazione delle prestazioni
individuali
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Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla relazione
illustrativa.

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo
interno?
SI   in data 01/12/2017

Nell’organo di controllo interno abbia effettuato rilievi,
descriverli?
Nessun rilievo



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

E’ stato adottato il Piano della Prformace previsto dall’art 10
del d.lgs 150/2009?
Questa Amministrazione ha adottato il regolamento sulle
performance con deliberazione di G.C. n. 24 del 22/07/2011.
_______________________________________________
E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d. lgs
33/2013?
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità  stato
adottato con deliberazione di G.C. n. 03 del 27/01/2017
_______________________________________________
E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e
8 dell’art. 11 del D. Lgs 150/2009? Si l’Amministrazione
garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul
sito web istituzionale di tutte le relative informazioni.

Eventuali osservazioni ====================

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

Articolo 1. Viene identificato il quadro normativo e contrattuale

Articolo 2. Viene identificato l’ambito di applicazione del contratto e la sua durata

Articolo 3 Viene disciplinata l’interpretazione autentica delle clausole controverse

Articolo 4 Le parti prendono atto della qualificazione delle risorse disponibili effettuata
dall’Amministrazione con i seguenti provvedimenti: Determinazione n. 84/R del 24/11/2017 –

Articolo 5 Vengono identificate le indennità, di cui agli artt. 17 c. 2 lett d) e i), da corrispondere
al personale non dirigente.

Indennità di rischio
L’indennità di rischio, ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 14/09/2000, è corrisposta:
a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al

rischio indicate nel CCDI.
b) è qualificata in complessivi € 30,00 mensili lordi (art. 41 CCNL del 22/01/2004)
c) compete solo per il periodo di effettiva esposizione al rischio

Indennità specifiche responsabilità



L’indennità per specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. i) del CCNL del 01/04/1999
con riferimento art. 5 della preintesa

Articolo 6 Incentivi derivanti da norme legislative

Tra le parti si conviene che le attività cui destinare tali incentivi siano rappresentate dai servizi legati
all’ingegneria, architettura e urbanistica di cui all’art. 92 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e dall’attività legata al contrasto all’evasione dell’imposta comunale sugli immobili.

Le parti prendono atto che, nella composizione dei  fondi di cui all’allegato “a”, non sono state
stimate somme puntuali da destinare alla finalità di cui all’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163: ciò perché le stesse sono stimabili solo a consuntivo sulla base delle risultanze della
gestione annuale. Le somme degli incentivi connessi ai servizi legati all’ingegneria ed all’architettura
sono direttamente accantonati all’interno dei quadri economici delle opere pubbliche e liquidati
secondo quanto previsto nell’apposito Regolamento comunale.

Articolo 7 Sistema permanente di valutazione

Le parti confermano l’attuale sistema di valutazione per la distribuzione della produttività in base a
valutazione per merito e risultato (sistema e schede precedenti).
Non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di
automatismi comunque denominati.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui agli articoli succitati le risorse vengono utilizzare nel seguente modo:

ANNO 2017

Descrizione Importo
Articolo 17, comma 2 lettera a) – produttività 2.144,39
Art. 17, comma 2 lett. B) – progressioni
economiche orizzontali

8.899,14

Art. 17, comma 2, lett. d) – indennità rischio,
maneggio valori

300,00

Art. 17, comma 2 lett. f) – indennità per
specifiche responsabilità

=======

Art. 17 comma 2, lett. g) – compensi correlati
alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k)
(progettazione)

0,00

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per
specifiche responsabilità

300,00

Art. 33 CCNL 22.01.2004 – indennità di
comparto

2.455,27

Progetti (produttività collettiva) ======
Totale 14.098,80
*dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999



diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Non si determinano effetti abrogati impliciti

C) illuminazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazie
e premialità.
Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione
resa al raggiungimento degli obiettivi ed all’assunzione di specifiche responsabilità.

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

lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche,

E) illustrazioni dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con
gli strumenti programmati gestionali

L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal
presente contratto integrativo sono legati a risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi
indicati negli strumenti di programmazione adottati (vedi modulo 1 scheda 1.1).

F) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nessuna

Salcedo, 05/12/2017

RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

(Dalla Valle rag. Maria Chiara)


