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89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 2544 del 19.12.12

Al Revisore dei Conti
Alla Giunta Comunale
SEDE

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2012.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
Il Dipartimento della Regioneria Generale dello Stato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 D.
Lgs. 165/2001 al c. 3 sexies e ss.mm., d’intesa con il dipartimento della funzione pubblica ha
predisposto gli schemi standard di relazione tecnico-finanziaria e di relazione illustrativa che
dovranno essere allegati ai contratti integrativi e che dovranno essere pubblicati in modo
permanente sui rispettivi siti istituzionali al fine di assicurare trasparenza ed informazione sugli atti
relativi alla specifica contrattazione
La presente relazione, che accompagna la bozza di ipotesi di CCDI , siglata in data 18.12.12 e
sottoscritto definitivamente in data 04.03.12, viene redatta sulla base dei suddetti schemi standard.
A) Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
Data sottoscrizione ipotesi di
accordo

Preintesa: 18.12.12

Periodo temporale di vigenza

Il contratto collettivo integrativo decentrato ha durata annuale, e
concerne il periodo dal 01 gennaio 2012 al 31.12.12;

Contratto: 04.03.13, giusta delibera di giunta comunale n. 59 del
27.12.12, esecutiva, avente ad oggetto: “Contratto collettivo decentrato
integrativo per l’anno 2012. Approvazione ipotesi di contratto e
autorizzazione alla sottoscrizione”.

Le clausole del presente CCDI trovano applicazione anche
successivamente alla sua scadenza fino alla stipulazione di un nuovo
contratto, salvo che non sia diversamente disposto.
La delegazione trattante di parte pubblica, giusta delibera di giunta
comunale n. 49 del 20.11.12, esecutiva, risulta così composta:

1) Dott.ssa Manuela Falduto, Presidente;
2) Dott. Bernardo Loccisano, componente;
3) Sig. Giorgio Circosta, Componente
Composizione delegazione
trattante

R.S.U. : Geom. Sergio Marando
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
1)

C.G.I.L. – F.P.;

2) C.I.S.L. - F.P.
3) U.I.L.-EE.LL.;
4) SULPUM-UGL
Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa e del contratto:
- C.I.S.L – F.P.;
Soggetti destinatari

La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale non
dirigente, dipendente del Comune, in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno o parziale.
L’ipotesi di contratto decentrato 2012 tratta la ripartizione/utilizzo delle
risorse decentrate integrative di cui all’art. 31 , commi 2 e 3, del CCNL
22.01. 2004 , nell’ambito del vigente CCDI normativo

Materie trattate dal contratto
integrativo

Gli impieghi delle risorse decentrate, relative all’anno 2012 riguardano:
-

La spesa prevista per le indennità per specifiche responsabilità;
Indennità di rischio;
Spesa per specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzazione
delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. K;
La spesa per incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi.

Intervento
dell’organo di
Rispetto
controllo
dell’iter
nterno.
procedurale e Allegazione
degli atti
della
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno
propedeutici e certificazione
in data 20.12.12, nota prot. n. 2546
successivi alla dell’Organo di
contrattazione controllo
interno
alla
relazione
illustrativa
e
tecnico
finanziaria

Rispetto
dell’iter
procedurale e
degli atti
propedeutici e
successivi alla
contrattazione

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

Il Comune di Martone ha adottato nell’anno 2012 i seguenti documenti
programmatici:
1) Bilancio annuale di previsione 2012, relazione previsionale e
programmatica, bilancio pluriennale di previsione 2012-2014,
approvati con delibera di C.C. n. 22 dell’08.08.12, esecutiva;
2) Il Piano esecutivo di gestione anno 2012, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 55 del 12.12.12, esecutiva;
Non è stato adottato il programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del Dlgs 150/09 in quanto
adempimento non obbligatorio per gli Enti Locali
Sono in corso di pubblicazione nella sezione “valutazione, trasparenza
e merito”, il CCDI, la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, ed ogni
altro elemento inerente il ciclo delle performance ed il nuovo
sistema di valutazione della performance per cui è prevista la
pubblicazione sul sito internet.
Per l’anno 2011, sulla base delle relazioni predisposte dai singoli
responsabili di settore sul raggiungimento degli obiettivi assegnati,
l’OIV ha predisposto, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente
sistema di misurazione della performance, la relazione sulla valutazione
della performance anno 2011, validando i risultati conseguiti da ciascun
Titolare di P.O.

Eventuali osservazioni

B) Modulo 2. Illustrazione dell’articolato del contratto decentrato integrativo.
1) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.
Il CCID anno 2012 è così di seguito articolato:
Articoli

Sintesi
contenuto

Il contratto si
applica a tutto il
personale
Art. 1
del
“Campo
di dipendente
di
applicazione e Comune
Martone e tratta gli
durata”
istituti di carattere
economico.
L’articolo contiene
tutti i dati inerenti

Riferimenti
contrattuali
/normativi
Art.4 e 5 del ccnl
22.01.2004

Art. 31, c.2 e c.3
CCNL 22.01.2004

Norme
precedenti
contratti
abrogate

Effetti attesi sulla
qualità/quantità dei
servizi
erogati

Art. 2
“Individuazione
dell'impiego

delle risorse
accessorie e
discontinue”

la
costituzione
del
fondo delle risorse
stabili e del fondo
delle
risorse
variabili.
In esso vengono
esplicitati
i
riferimenti
contrattuali,
il
contenuto
normativo
e
l’importo di ogni
di ogni singola
voce
di
alimentazione del
fondo delle risorse
stabili e variabili

Istituti di parte
stabile finanziati:
1) indennità di
rischio( art.17,c.2,
lett.d, CCNL
01.04.99- art.41,
ccnl 22.01.2004.
2) indennità
specifiche
responsabilità
art.17, comma 2,
lett.f ccnl
01.04.1999.
Istituti di
variabile
finanziati:

parte

3) Compensi per
progettazioni di cui
all’art.92d.lgs.163/06;

1) Indennità di rischio:
- descrizione e criteri di
remunerazione Le relative
indennità vengono destinate a
remunerare
attività
che
comportano esposizione a
rischi pregiudizievoli per la
salute e l’integrità personale.
- Importo massimo previsto
nel fondo: € 990,00,
- Obiettivo che si vuole
raggiungere
con
l’attribuzione ell’indennità
in relazione anche all’
interesse specifico per la
collettività:
assicurare
servizi, in particolare, quelli
esterni
2) Le indennità per
specifiche responsabilità - descrizione e criteri di
remunerazione: sono volte a
premiare il maggior impegno
richiesto ad alcuni dipendenti
che, con provvedimento
formale
hanno
ricevuto
incarichi aggiunti rispetto
alle
normali
funzioni
richieste dallo specifico
profilo.
- Importo massimo previsto
nel fondo: € 800,00;
- Obiettivo che si vuole
raggiungere
con
l’attribuzione dell’indennità
in relazione anche all’
interesse specifico per la
collettività:
assicurare
massima
organicità
e
razionalità nella gestione e
nel
coordinamento
del
personale esterno;
3)
Compensi
per
progettazioni
- Descrizione e criteri di
remunerazione: Le risorse del
presente
articolo
sono
finalizzate all’incentivazione
del personale impegnato
nelle
progettazioni e saranno
erogate nel rispetto delle
specifiche normative previo

formale
riscontro
sulle
attività espletate. Trattasi di
incentivi previsti da leggi
specifiche e i cui criteri di
riparto sono regolati dalle
stesse o da regolamenti
comunali.

- Importo massimo previsto
nel fondo € 6.906,58

Art. 3
“Fondo
per
incentivare
la
produttività ed
il
miglioramento
dei servizi”

Art. 4
“Procedura di
controllo ed
autorizzazione
alla stipula”

Le risorse destinate
alla produttività e
al miglioramento
dei servizi sono
rappresentate da
ciò che residua
dall’applicazione
degli articoli fin
qui illustrati.

Art. 17, comma 2,
lett. a) del CCNL
01.04.1999

La norma prevede
che il controllo
sulla compatibilità
dei costi della
contrattazione
collettiva
integrativa con i
vincoli di bilancio
e quelli derivanti
dall’applicazione
delle norme di
legge,
con
particolare
riferimento
alle
disposizioni
inderogabili
che
incidono
sulla
misura e sulla
corresponsione dei
trattamenti
accessori
sia
effettuato
dal
Revisore dei Conti

Art. 40-bis
del
D.Lgs
165/2001
“Controlli
in
materia
di
contrattazione
integrativa

.

Trattasi di risorse che
vengono assegnate alle varie
aree in funzione degli
obiettivi specificati nelle
schede di dettaglio del piano
degli obiettivi che ogni anno
viene approvato dalla Giunta
comunale.
- Importo massimo previsto
nel fondo: € 3.597,72
- Obiettivo che si vuole
raggiungere
con
l’attribuzione dell’indennità
in relazione anche all’
interesse specifico per la
collettività
Le
risorse
destinate alla produttività per
l’anno 2012 sono orientate a
premiare l’efficienza e il
miglioramento dei servizi e
nella realizzazione degli
obiettivi strategici dell’Ente.

La norma prevede
che
qualora
insorgano
controversie
sull’interpretazione
delle norme del
presente CCDI, si
effettuerà
tempestivamente
un incontro, al
massimo entro 30
giorno
dall’insorgere della
controversia, per
Art. 5
“Interpretazione chiarire in maniera
consensuale
il
autentica”;
significato
della
clausola
controversa.
L’eventuale
accordo sostituisce
la
clausola
controversa
sin
dall’inizio
della
vigenza del CCDI.

La

Art. 6
“Norme
transitorie e
finali”

norma
prevede
che il
presente
accordo
sostituisce
ogni
precedente accordo
in materia, con
effetti
dall’anno
2012.

2) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione*
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni
economiche orizzontali
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di
posizione e risultato p.o.
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno,
rischio, reperibilità, maneggio valori, orario

Importo
€ 3.597,72

€ 990,00

notturno, festivo e notturno-festivo
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio
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, avvocatura, ecc.)
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per
specifiche responsabilità
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale
educativo nido d’infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale
educativo e docente
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto
Somme rinviate
Altro
Totale

€ 800,00
€ 6.906,58

12.294,30

3) Effetti abrogativi impliciti
Il contratto, all’art.6, determina l’abrogazione implicita delle norme dei precedenti CCDI non
compatibili con quanto in esso disciplinato.
4) 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 regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione,
rendicontazione e trasparenza della performance (approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 58 del 01.12.12) .
I compensi ai singoli dipendenti sono attribuiti in base ai seguenti criteri:
1. valutazione dei comportamenti organizzativi.
2. valutazione dell'apporto individuale nel conseguimento degli obiettivi
5) llustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche;
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche le quali, in ogni caso, sono
sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010
6) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione
con gli strumenti di programmazione gestionale
Elemento comune a tutte le scelte effettuate dall’Amministrazione comunale, e oggetto di accordo
con la parte Sindacale, è la determinazione di riconoscere ai dipendenti comunali compensi di
natura accessoria fortemente legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento di obiettivi
e all’assunzione di specifiche responsabilità.
Infatti gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere per l’anno 2012 hanno per oggetto attività che
elevano il livello dei servizi interni ed esterni in termini di:
- più servizi;
- più velocità nelle risposte al cittadino;

- più facilitazioni per il pubblico;
- ottimizzazione e miglior funzionamento degli uffici;
- Un adeguato livello di trasparenza;
- La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
Il RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
(Sig. Giorgio Circosta)

