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DI

LOTZORAI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Aree Amministrativa - AA.GG. – Economica/Finanziaria –Tributi – Socio Assistenziale e Socio Culturale)
PIAZZA REPUBBLICA, 5 – 08040
LOTZORAI
N. Telefono – 0782 669643 fax 0782 669648 / PEC: protocollo.lotzorai@pec.comunas.it

Lotzorai, 29.11.2016

Prot. n. 6471

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
1/4/1999, contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2014/2016.
Utilizzo delle risorse decentrate degli anni 2014, 2015, e 2016. Relazione 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
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

IPOTESI DI ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
(parte giuridica) VERBALE n. 02 del 29.11.2016
Anni _2014 – 2015 -2016
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente _Rita LISI, Responsabile Servizio Amministrativo (presente)
Componenti Antonello RUBIU, Responsabile Servizio Tecnico (presente)
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
RSU Daniela DOA (assente)
FP-CGIL Signor PUSCEDDU Marino (presente)
CISL-FP Signor MURA Antonio (presente)
UIL-FPL Signora ORECCHIONI Aurelia (assente)
Personale Dipendente del Comune di Lotzorai non dirigente
Il CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va
interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le
disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le
clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate
dalle fonti legislative o regolamentari.
• D.Lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli
artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
• D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31;
• D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009,
n. 15” che interviene anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65
del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l’articolo 6;
• D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;
• Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 46 del 30.12.2014;
• CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999,
14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009.

Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2014, 2015 e 2016: indennità di particolari
responsabilità, indennità di specifiche responsabilità, indennità di reperibilità – di
rischio - di disagio – di turno e produttività.
Eventuali osservazioni vedi:
-

La deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30.12.2014 “Approvazione Nuovo Sistema Di Misurazione e Valutazione della Performance redatto ai
sensi degli artt. da 3 a 12 del Dlgvo 150/2009 ss.ii.mm.”;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30.12.2014, “MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO ( di cui atto G.M. n.35/2011);
La deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29.12.2015: “Contrattazione aziendale fondo per le risorse decentrate ANNO 2014 - 2015 e 2016utilizzo risorse residue, INDIRIZZI direttiva per contrattazione decentrata.”;
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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 verbale n. 02 /2016 di definizione della contrattazione decentrata anno 2014,
2015 e 2016
Articolo 1.
Articolo 2

-

Viene identificato l’oggetto del contratto che è quello indicato al punto A)
Le parti prendono atto della costituzione e della quantificazione del complesso delle risorse disponibili
effettuata dall’amministrazione Comunale con determinazioni del Responsabile del Servizio Amministrativo
Area Finanziaria:

Determinazione DR n. 044 RG 285 DELL’11.12.2014, “quantificazione e costituzione fondo per la contrattazione decentrata anno
2014”;
DR n. 019 RG 048 del 26.02.2015, “quantificazione e costituzione fondo per la contrattazione decentrata anno 2015”;
Determinazione DR n. 059 RG 299 del 29.12.2015, “definizione fondo per la contrattazione decentrata anni 2014 e 2015- utilizzo
somme residue (GM 43/2015”);
Determinazione DR n. 023 RG 098 del 29.04.2016, “quantificazione e costituzione fondo per la contrattazione decentrata anno
2016”;

Articolo 3

Vengono destinati gli importi per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e, contestualmente
vengono approvati gli importi già liquidati

Articolo 4

Definito l’anno 2010 ed esaminate le situazioni degli anni successivi si rileva che questi - 2014,2015,2016 non presentano i medesimi istituti contrattuali e gli stessi criteri ove ricorrano. Inoltre sono applicati inuovi
criteri di cui al nuovo CCDI 2014 /2016

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2_ le risorse vengono costituite e quantificate nel seguente modo:

(A) RISORSE FISSE

ART 15 CCNL 1998/2001

€ 33.271,76

1 Fondo base (comma 1, lett. a art. 15 CCNL 1998/2001,del 01.04.1999 )
(CCNL2201200
4 art. 31 Co2)

Fondo base previsto per il 1998, tranne la
quota utilizzata per lavoro straordinario

2 Risorse aggiuntive riduzione dello straordinario derivante dall'applicazione
€ 1.866,11

dell'istituto delle posizioni organizzative(CCNL 01.04.1999,1998/2001, art. 14 Co 1 e 15 Co 1 lett. a)

€ 0,00

3 Risorse aggiuntive riduzione straordinario (comma 1 lett m) 3% x

€ 0,00

Risorse aggiuntive (art,15 CCNL 01.04.1999.1998/2001,comma 1, lett. b) )
Quota risorse aggiuntive utilizzata nel 1998
x

0,25% monte salari 1995

0,25%

€0

€

-

4 Risorse aggiuntive (art.15 CCNL 01.04.1999,1998/2001,comma 1, lett. g))
Livello Economico Differenziato

€ 2.844,64

€ 2.844,64

€ 0,00

5 Risorse aggiuntive ( ad es. ex indennità di funzione )
derivanti dall'applicazione dell'art. 2 comma 3 ex DL 29/93 riassorbimento trattamento economico

€ 0,00

6 Risorse aggiuntive (comma 1, lett. h))
Indennità articolo 37, c.4, CCNL 6/7/95 (ex VIII)
0,52%monte salari1997(Retr.lordo€483656,16)

€0
€ 249.887,37

x

0,52%

1.299,41

€

1.299,41

7 Integrazione del fondo produttività art 4 comma 1 biennio economico2000/2001
1% monte salari 1999(Retr.lordo€419848,01)

€ 283.397,44

x

1,10%

€ 3.117,37

€ 3.117,37

8 Integrazione del fondo produttività art 4 comma 1, 2 biennio economico2000/2001
RIA personale cessato
maturato economico(SIA) e diff. retribuz. Personale cessato il 30.11.2007

9 Integrazione del fondo art 1 comma 2 e 3 biennio economico 2000/2001
Rivalutazione delle posizioni economiche

Rivalutazione delle posizioni economiche

€ 2.002,80
€ 1.406,47
€ 0,00
€ 0,00
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10 Integrazione del fondo art 29 comma 2 CCNL 2002/2005

11 Integrazione Fondo Produttività art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999 Enti Locali:
..Incremento dotazione organica(alla data del 31.12.2004, 02UTC+01AMMVO)
..decremento (dimissioni al 30.11.2007)
meno
.. Incremento dotazione organica(alla data del 01.01.2007,scioglimento Consorzio P.M. n. 03)
..Incremento dotazione organica(alla data del31.12.2010 RAG01, x mesi 6 €1.592,56)
..decremento (dimissioni n. 01 al 31.08.2013, turn over in itinere)
meno
12 Risorse aggiuntive art. 32 comma 1 CCNL 2002-2005 O,62%
monte salari 2001
(Retr.lordo€471868,62)
€ 318.511,32
2 Risorse aggiuntive art. 32 comma 2 CCNL 2002-2005 O,50%
monte salari 2001
€ 318.511,32
(SI/2006Percent.Perc35,30%)

0,62%

€ 1.974,77

0,50%

€ 1.592,56 (NO)

Totale risorse fisse (A) per ognuno degli
anni 2014 -2015 -2016

-

-

€ 8.417,63
€ 2.805,87
€ 9.949,47
€ 3.185,12
€1.960,40

€ 1.974,77
€ 0,00

€

64.569,28

(N.B.: (A) RISORSE FISSE DI
COMPETENZA ANNO 2010 e 2013
€64.937,12)

(B) RISORSE VARIABILI :
1 Integrazione Fondo Produttività art. 15, comma 2 del CCNL Enti Locali
1,20% monte salari 1997

€ 249.887,3 x

1,20%

€ 2.983,14

€ 2.983,14

2 Risorse aggiuntive art. 32 comma 7 CCNL 2002-2005 O,20%
monte salari 2001

€ 0,00
€ 0,00

(alte professionalità)

3 Riduzione di spesa per rapporti part - time
4 Integrazione Fondo Produttività art. 15, comma 5 del CCNL Enti Locali
Nuovi servizi (turno e
reperibilità VIGILI E VARIE)

€ 5.000,00

5 Integrazione del fondo produttività art 48 comma 3 code contr.v.art 4 biennio economico
2% monte salari 1999 (Retr.lordo419848,06)

€ 283.397,44

x

€ 0,00

2,00%

6 Integrazione fondo art. 15 comma 1 lett. K risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge
fondi ex L.R. 19/1997 (fondo unico)

€

7 Ex art 18 L. 109/94 incentivo per l'attività di progettazione
8 ex Dlgs 446/97 (ICI) incentivo per l'attività di recupero dell'evasione tributaria
9 ex Dlgs 449/97 come riportata all'art. 4 comma 4 biennio economico 2000/2001
10 ex L. 191/98 Finanz.posizioni organizzative enti CONdirigenza,art.11CCNL 31.03.1999

Totale risorse variabili (B)

ANNO 2014

3.073,96
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 21.057,10

(N.B.: (B) RISORSE VARIABILI DI
COMPETENZA ANNO 2010 E 2013
€26.057,10)

(B) RISORSE VARIABILI INTEGRATE PER
ANNI 2015 E 2016 DI più € 10.000,00, v.

Anno 2015
e 2016

€31.057,10
punto 4 €15.000,00
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 29.12.2015: “Contrattazione aziendale fondo per le risorse decentrate
ANNO 2014 - 2015 e 2016- utilizzo risorse residue, INDIRIZZI direttiva per contrattazione decentrata.”
c) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti
d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il
disposto del contratto collettivo decentrato 1998-2001 per le parti ancora in essere, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 97del 14.12.2001 e il nuovo contratto decentrato 2014/2016;
e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
non sono previste nuove progressioni economiche per il fondo incentivante dell’anno 2014 e 2015
f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di
programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un incremento della produttività del personale e una maggiore collaborazione.
g) – Altre informazioni ritenute utili: nessuna
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Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa e
Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

FONDO ANNO 2014
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con Determinazione DR n. 044 RG 285 DELL’11.12.2014,
“quantificazione e costituzione fondo per la contrattazione decentrata anno 2014, e con Determinazione DR n. 059 RG 299

del 29.12.2015, “definizione fondo per la contrattazione decentrata anni 2014 e 2015- utilizzo somme residue (GM
43/2015”), nei seguenti importi:
Residui NON utilizzati nelle precedenti contrattazioni quota
per 2014
FONDO RISORSE FISSE (A)
FONDO RISORSE VARIABILE (B) (A+B € 85.626,38)

SOMMA COMPLESSIVA ANNO 2014

€ 22.015,17

€ 64.569,28
€

21.057,10

€ 107.641,55

DESTINAZIONE FONDO ANNO 2014
Produttività anno 2014)comma 2, lett. a ex art. 17 CCNL 1998-2001). art.12 CCDIA 1998/2001 e segg.
Progressione orizzontale (compresa ULTIMA del 01.01.2005+ 03VIGILI in data 01.01.2007)

€ 25.152,13

Fondo/Spesa per i passaggi orizzontali(personale in essere al 01.01.2014)

===

Indennità di comparto art. 32 CCNL 2002/2005

€ 8.277,12

Indennità di reperibilità(ART.13CCDIA1998/2001 E segg.
INDENNITA’ TURNO
Indennità diverse ex art. 17, 36, 37 Part.Resp., Specif.
Responsabilità Rischio Disagio

€
€
€

Ex art. 18 L. 109/1994 ss.ii.mm. lavori pubblici
Produttività 2014

6.240,00
1.314,32

7.820,00

€ 10.000,00
€ 32.500,00

Integraz.Fdo art. 15 co1 lett.k F:do Unico -

€ 3.073,96

Somme risultanti da impiegare per il 2015

€ 13.264,02

FONDO ANNO 2015
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con Determinazione DR n. 019 RG 048 del 26.02.2015,
“quantificazione e costituzione fondo per la contrattazione decentrata anno 2015”, e con Determinazione DR n. 059 RG
299 del 29.12.2015, “definizione fondo per la contrattazione decentrata anni 2014 e 2015- utilizzo somme residue
(GM 43/2015”), nei seguenti importi:
Residui NON utilizzati nelle precedenti contrattazioni quota
per 2015
FONDO RISORSE FISSE (A)
FONDO RISORSE VARIABILE (B) (A+B € 95.626,38)

SOMMA COMPLESSIVA ANNO 2015

€ 13.264,02

€ 64.569,28
€

31.057,10

€ 108.890,40

DESTINAZIONE FONDO ANNO 2015
Produttività anno 2015)comma 2, lett. a ex art. 17 CCNL 1998-2001). art.12 CCDIA 1998/2001 e segg.
Progressione orizzontale (compresa ULTIMA del 01.01.2005+ 03VIGILI in data 01.01.2007)

€ 25.152,13

Fondo/Spesa per i passaggi orizzontali(personale in essere al 01.01.2014)

===

Indennità di comparto art. 32 CCNL 2002/2005
Indennità di reperibilità(ART.13CCDIA1998/2001 E segg.
INDENNITA’ TURNO
Indennità diverse ex art. 17, 36, 37 Part.Resp., Specif.
Responsabilità Rischio Disagio

Ex art. 18 L. 109/1994 ss.ii.mm. lavori pubblici
Produttività 2015
Integraz.Fdo art. 15 co1 lett.k F:do Unico -

Somme risultanti da impiegare per il 2016

€ 8.277,12
€
€

8.171,03
1.371,60

€11.520,00

€ 10.000,00
€ 35.000,00
€ 3.073,96

€ 6.324,56
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FONDO ANNO 2016
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con Determinazione DR n. 023 RG 098 del 29.04.2016,
“quantificazione e costituzione fondo per la contrattazione decentrata anno 2016”, nei seguenti importi:
Residui NON utilizzati nelle precedenti contrattazioni quota
per 2016
€ 6.324,56
€ 64.569,28
FONDO RISORSE FISSE (A)
FONDO RISORSE VARIABILE (B) (A+B € 95.626,38)
€ 31.057,10

SOMMA COMPLESSIVA ANNO 2016

€ 101.950,64

DESTINAZIONE FONDO ANNO 2016
Produttività anno 2016)comma 2, lett. a ex art. 17 CCNL 1998-2001). art.12 CCDIA 1998/2001 e segg.
Progressione orizzontale (compresa ULTIMA del 01.01.2005+ 03VIGILI in data 01.01.2007)
Fondo/Spesa per i passaggi orizzontali A VALERE SUL FONDO 2016 (in verifica)

€ 25.152,13
€ 7.500,00

Indennità di comparto art. 32 CCNL 2002/2005
Indennità di reperibilità(ART.13CCDIA1998/2001 E segg.
INDENNITA’ TURNO
Indennità diverse ex art. 17, 36, 37 Part.Resp., Specif.
Responsabilità Rischio Disagio

Ex art. 18 L. 109/1994 ss.ii.mm. lavori pubblici
Produttività 2016
Integraz.Fdo art. 15 co1 lett.k F:do Unico -

Somme risultanti da impiegare per il 2017

€ 8.277,12
€
€

8.500,00
1.065,77

€11.520,00

€ 10.000,00
€ 26.861,66
€ 3.073,96

€ 0,00

Che per il solo fondo incentivante dell’anno 2016 la delegazione trattante ha approvato la pre - intesa mentre per la
stesura finale si aggiorna a gennaio 2017.

Modulo 3 - 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 nelle voci spesa/capitoli di spesa del
personale per l’importo riguardante le progressioni economiche orizzontali e per l’indennità di comparto (diverse
funzioni e servizi del titolo primo della spesa intervento 01) e per le restanti voci del fondo ex codice bilancio
1010801 ora 01.10-1.01.01.01.004 voce spesa/capitolo 1380-1 “Fondo salario accessorio”, quindi la verifica tra
sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta
rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato come certificato dal relativo conto consuntivo, lo stesso per il
limite riferito all’anno 2013, lo stesso dicasi per il fondo incentivante degli anni in definizione 2014, 2015 e 2016.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di
destinazione del Fondo
Il totale del fondo per ognuno degli anni considerati, 2014 – 2015 e 2016, è stato regolarmente impegnato come risulta dalle
determinazioni adottate dal sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo Area Economica e Finanziaria.

Il contratto in esame, per ognuno degli anni 2014 -2015- e 2016, riporta pertanto, in primo luogo, le risorse relative
alla cosiddetta parte stabile del Fondo, ossia quella connessa agli istituti economici aventi carattere di stabilità e
di tipo duraturo che sono ormai consolidati nella retribuzione dei dipendenti: si citano ad esempio, le P.E.O.
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(Progressioni Economiche Orizzontali) e” l’indennità di comparto”; dette risorse sono annualmente riportate ed
aggiornate, ove ricorra.
Esaurite le necessità di pagamento delle predette voci stabili della retribuzione dei dipendenti, il
prospetto evidenzia la somma residua disponibile.
In via conclusiva e riepilogativa si dà atto :
che è stato rispettato quanto stabilito dall’art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010;
che tutte le voci che compongono il fondo trovano capienza nei pertinenti capitoli di Spesa del bilancio per
gli esercizi considerati;
Che è stato rispettato il patto di stabilità per ognuno degli anni 2014, 2015 (2013 primo anno di
assoggettamento anche per il Comune di Lotzorai). Per l’anno 2016, alla data della presente relazione e
quale proiezione al 31.12.2016, risultano rispettati tutti i parametri del monitoraggio del pareggio di
bilancio;
Che si prevede di rispettare il principio del pareggio di bilancio per l’anno 2016
Si propone alla Giunta Comunale l’approvazione del Contratto Integrativo Decentrato per il triennio 2014/2016
parte giuridica ;
Lotzorai, 29.11.2016
Prot. 6471
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Decreto Sindacale Protocollo 4240 del 05.09.2011

Il Ragioniere Comunale Capo – Rita Lisi

6

