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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-

FINANZIARIA Al CONTRATTI INTEGRATIVI 

 

 

Controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla contrattazione Decentrata 

Integrativa (C.D.I.) 2016 - art. 5 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 1.04.1999 - Art. 

4 CCNL Comparto Regione ed Autonomie Locali 22.1.2004 s.m.i.- Artt.  40 e 40 bis del D.Lgs.vo 

165/2001e s.m.i. 

 

 

PREMESSA 
 

L'art. 40 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165, al comma 3-sexies prevede che a corredo di ogni contratto 

integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico  finanziaria 

da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di Controllo di cui all'art. 40-bis c.1 dello 

stesso Decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero 

dell'economia e delle finanze di intesa con il dipartimento della funzione pubblica. 
 
In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25, il M.E.F., dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, 

evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti 

procedure di certificazione dell'Organo interno (Collegio dei Revisori, Servizi Finanziari e 

Contabili), ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs 165/2001e s.m.i.: 
- Contratti integrativi normativi (c.d. articolato), che definiscono la cornice di regole 

generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito 

dai CCNL (Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo); 
- Contratti integrativi economici, che compiutamente e periodicamente rendono conto della 

programmazione contrattata dalle risorse in sede locale sono riferiti, su indicazione dei CCNL ad 

uno specifico anno (Contrattazione Decentrata Integrativa annuale); 
- Contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati 

dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal 

CCNL/CCDI. 
 
L’autonomia contrattuale dell’Ente è limitata ad oggi dalla manovra finanziaria approvata con il 

D.L. 78/2010 che, nel riscrivere l’art. 1 comma 557 della L. 296/2006, ha previsto che l’obbligo 

della riduzione della spesa di personale vada perseguito mediante azioni autonome di 

contenimento degli oneri che si ispirino, tra gli altri, anche al principio di contenimento delle 

dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 
 

La costituzione dei fondi  risente peraltro  in modo rilevante delle disposizioni in merito al 

contenimento della spesa per il pubblico impiego che si sono succedute nel tempo . 
 

COMUNE DI CECINA 
(Provincia di  Livorno)  
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In sintesi: 
 

 dal 2011 al 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento 

accessorio non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e andava 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sulla base del 

confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di 

riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2010 (cfr. Circolare n.12 del 

2011); 

 nel 2015, il medesimo valore non aveva alcun limite, ma doveva contenere la 

decurtazione operata per effetto dell’articolo 9, comma 2-bis, ultimo periodo (aggiunto 

dal comma 456, articolo 1 della Legge n. 147 del 2013),del Decreto Legge n. 78 del 

2010 (tale decurtazione va, peraltro, consolidata dal 2015 in poi); 

 dal 2016, ritorna il meccanismo della riduzione proporzionale del personale in servizio 

prendendo in considerazione il valore medio del personale presente in servizio 

nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. 

 dal 2017 l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75  ha disposto che a decorrere 

dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 

2016. A decorrere dalla predetta data l’ articolo 1, comma 236, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 ,che prevedeva le riduzioni per personale cessato , è abrogato.  

Con la circolare n.20 del 5 maggio 2017 -Vademecum per la revisione amministrativa 

contabile degli enti e organismi pubblici   il M.E.F., dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, ha precisato che è fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, 

da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-

finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente. 

 
Con verbale del n.14 del 3 ottobre 2017 il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso il proprio 

parere favorevole in ordine alla costituzione e compatibilità economico finanziaria del fondo 

relativi al biennio precedente. 
 

La Giunta ha impartito le direttive al Presidente di Delegazione Trattante giusta deliberazione n. 

162 del 10 ottobre 2017  sui criteri di riparto del fondo in modo che lo stesso sia suddiviso tra gli 

istituti contrattuali oggetto di accordo annuale (turno, rischio, reperibilità, ecc.) in modo analogo 

agli anni precedenti al fine di mantenere il medesimo standard nell’erogazione dei servizi (quali a 

titolo di esempio: servizio di reperibilità pronto intervento, turni Polizia Municipale, ecc.). 
 
Il contratto decentrato integrativo vigente - parte normativa - è stato fattualmente reso conforme 

alle norme del D.Lgs. n. 150/09, ai sensi dell’art. 65 del decreto stesso (ed in linea con la 

successiva interpretazione autentica resa con l’art. 6 del D.lgs. n. 141/2011), al fine di evitare la 

nullità di norme in contrasto con la legislazione vigente. 
 
In data 27 dicembre 2017 la Delegazione trattante, come da verbale di preintesa in pari data, ha 

concluso l'accordo relativo alla Contrattazione Decentrata Integrativa 2017 confermando tutti gli 

istituti contrattuali approvati con il CCDI vigente ed assegnando le risorse decentrate disponibili 

nel relativo fondo costituito sulla base delle previsioni di Bilancio/PEG in corso di elaborazione 
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sostanzialmente replicando le medesime disponibilità del 2016. 
 
Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata Circolare R.G.S. n. 25 del 19 luglio 2012 e 

seguendo gli schemi ad essa allegati (le parti non ritenute pertinenti sono presenti con 

l'annotazione "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" oppure utilizzando la dizione 

"voce non presente"), pertanto, è redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a 

corredo relativo alla Contrattazione Decentrata integrativa siglato dalla delegazione trattante con 

verbale del 27 dicembre 2017. 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Modulo l 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 

contratto 
 

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, 

come evidenziati nella scheda che segue: 

 
Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Preintesa definita con verbale del 27 dicembre 2015: accordo collettivo decentrato 

integrativo del personale non dirigente del Comune di Cecina per la ripartizione del 

salario accessorio 2017 
Periodo temporale di vigenza Dall’esercizio 2017  

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Segretario Generale  
Componenti: dirigente Settore Servizi all’impresa e al Cittadino  e dirigente Settore 

Semplificazione Amministrativa ,patrimonio innovazione digitale  
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, 

CISL-FP, UIL, DICCAP-SULPM, CSA. 
Firmatarie della preintesa: R.S.U, FP-CGIL, UIL, CSA 

Soggetti destinatari Personale non dirigente dell’Ente. 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo risorse decentrate 2017 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  
Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione da parte del 

Collegio dei Revisori dei Conti sul CCDI – sulla costituzione del fondo è stato già  

acquisito apposito parere  certificazione con verbale del  Collegio n. 14 del 

3.10.2017. 

Nel caso l’Organo di controllo interno dovesse effettuare rilievi, questi saranno 

integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della 

sottoscrizione definitiva. 

Attestazione del 

rispetto degli 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 - 
per il 2017 con deliberazione di Giunta n. 20 del 10.02.2017 
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obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
SI – da ultimo con deliberazione giuntale n. 15 del 24 gennaio 2017 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009? Sì per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’O.V. ai sensi dell’articolo 14, 

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 ? SI in data 6.2.2017 

Eventuali osservazioni . 
Il Regolamento degli Uffici e dei servizi è ultimamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 

31/12/2014 ed è conforme ai principi di cui ai titoli II e II del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.. 
E’ stato inoltre rinnovato il Comitato Unico di Garanzia (CUG) con deliberazione della Giunta con atto n. 161 del 14 

settembre 2015 ed aggiornato nella Presidenza con delibera di Giunta n. 194/2017 

 

 

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) 

Articolo 1 - Campo di applicazione e durata dell’accordo decentrato integrativo 

 

Ai sensi dell'art. 5 del CCNL 01/04/1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004, in 

data 24/3/2011 e in base al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) vigente, la 

Delegazione trattante nella seduta del 27  dicembre 2017  ha sottoscritto l’ipotesi di accordo 

economico per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2017, in quanto, ai sensi dell’art. 5 

comma 1 del CCNL 01/04/1999, le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono determinate in 

sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. 
 
In attesa della stipula del nuovo CCNL Enti Locali viene previsto che  la regolamentazione di tali 

istituti  si prorogherà nel 2108 fino alla sottoscrizione del nuovo CCDI . 
 

Articolo 2 - Destinazione delle risorse decentrate 
 

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 

dall’amministrazione con determinazione n. 1107 dell’11.10.2017 per l’esercizio 2017 e quindi 

soggetto ad aggiornamento. L’importo complessivo stimato per il 2017 di euro 609.568,28  lordi è 

dato da euro 614.433,77  di fondo di parte stabile ed euro  47.795,45 di parte variabile; a suddetti 

importi viene decurtata la somma di 52.570,94 euro per quanto previsto dalla normativa vigente; 

all’importo netto sopra rappresentato sono destinati ad economia di bilancio € 11.758,23 come da 

CCDI 6 luglio 2015. Si aggiungono ,fuori dal limite , euro 7743,39 derivanti dai risparmi 

certificati sul lo straordinario 2016 e destinati una tantum al fondo ex art. 17 comma 2 lettera a) 

del CCNL 1.04.1999. 
Si segnala la prosecuzione del progetto “condono edilizio” autoalimentato con le risorse di cui art. 

32 del D.L. 269/2003, replicando la stima anche per il 2016 in € 20.000,00. 
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Non sono previste a carico del fondo 2017 stante anche il contesto normativo in itinere le  risorse 

per  gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art.113  d.lgs n. 50/2016. 
Non sono previste  progressioni orizzontali. 

Come da dichiarazioni a verbale sono accantonate ,per eventuale incremento dell’indennità di 

risultato delle P.O. , € .4.500,00 in attesa della definizione dei contenuti del nuovo CCDI. 

 
Sono riconfermato integralmente gli istituti contrattuali approvati definitivamente con il 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente. 
La Delegazione Trattante si è attenuta alle Aree di indirizzo dettate dall'Amministrazione con 

provvedimento giuntale n. 162 del 10 ottobre 2017. 
 

Articolo 3 - Clausola di rinvio 
Le parti rinviano, per quanto non previsto dall’accordo di riparto annuale delle risorse destinate 

all’incentivazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane, alle vigenti 

disposizioni normative e contrattuali, nonché al vigente “Sistema di Valutazione” approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell’11 aprile 2007 successivamente modificato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 31 marzo 2009. 
 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 le risorse per il 2017, comprese le risorse previste per il “progetto 

condono” autoalimentato avente destinazione specifica per i soggetti direttamente coinvolti, ed i risparmi  

,certificati , dello straordinario 2016 applicati una tantum  vengono destinate nel seguente modo: 

 

Descrizione*  

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività/performance  € 101.470,00 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche 

orizzontali 

€ 205.738,00 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e 

risultato Posizioni Organizzative 

€ 65.435,00 

Accantonamento  per eventuale adeguamento al 25 % risultato P.o. € 4.500,00 
 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, 

reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 

notturno-festivo 

€ 91.870,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio  

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

responsabilità 

€ 25.250,00 

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

responsabilità 

€ 1.616,00 

 (progetto condono autoalimentato.) € 20.000,00 
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Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto € 73.756,00 

Altro (indennità di direzione personale ex VIII  ̂q.f.; indennità tempo 

potenziato personale insegnante ex art. 37, c.2, CCNL 6/7/95; incremento 

indennità aggiuntiva personale educativo e insegnante ex art. 6 CCNL 

5/10/2001, L.151);  

€ 16.008,00 

Somme rinviate (economia) € 11.758,00 

Totale € 617.401,00 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

Effetti abrogativi impliciti 

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti 

 

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità 
Il Comune di Cecina, anche in adempimento alle disposizioni dettate dal D.lgs. 150/09, per quanto 

compatibili ed obbligatorie, ha posto in essere un percorso volto alla riorganizzazione del sistema 

di valutazione del personale come di seguito sintetizzato: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 31 dicembre 2014 approvativo 

dell’aggiornamento del “Regolamento degli uffici e dei servizi”, sono stati peraltro approvati i 

criteri per l’individuazione e la nomina dell’Organismo di Valutazione (O.V.) in sostituzione del 

previgente “Organismo Indipendenti di Valutazione” e prima ancora del “Nucleo di Valutazione” 

attribuendone le medesime specifiche funzionalità; 
- con decreto sindacale n. 10 del 3 febbraio 2015 è stato rinnovato il conferimento dell’incarico di 

componente unico dell’O.V. al Prof. Luca Del Bene, in precedenza selezionato come Organismo 

Indipendenti di Valutazione. 
L’attività contrattuale è stata improntata al rispetto dei seguenti principi: 
- i compensi incentivanti sono correlati ad incrementi della produttività e miglioramenti quali-

quantitativo dei servizi e/o al mantenimento dei livelli quali-quantitativi in presenza di riduzione 

di personale, così come previsto nel vigente sistema di valutazione; 
- l’erogazione dei compensi per la produttività è subordinata alla valutazione individuale della 

prestazione; le risorse decentrate destinate a tale categoria, sono ripartite a ciascun dirigente in 

base al numero dei dipendenti assegnati con il P.E.G. o con specifici atti di variazione del 

P.E.G. ed attribuite mediante l’utilizzo di apposite schede di valutazione che tengono conto degli 

obiettivi nel rispetto del vigente sistema di valutazione. 
- i compensi per la produttività sono corrisposti soltanto al termine del processo di valutazione 

delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati 

a ciascun al Piano Performance e PEG; 
- le valutazioni relative alle prestazioni ed ai risultati sono di competenza del dirigente di Settore 

nel rispetto dei criteri di sistema di valutazione permanente; 
- il sistema di valutazione adottato dall’Ente è volto ad impedire che l’erogazione dei compensi 

per produttività avvenga in forma generalizzata e/o sulla base di automatismi comunque 

denominati. 
Non è stato previsto nessun aumento della retribuzione fissa ai dipendenti. 
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche; 
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Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche . 
Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione gestionale 

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, ci si attende un miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dei servizi offerti al cittadino, dell’andamento della macchina comunale e di 

risultati attesi in termini di bilancio. 
 

Altre informazioni eventualmente ritenute utili 

N.N. 

Cecina, lì 27 dicembre 2017 

       Il Presidente della Delegazione Trattante 
Lucio D’Agostino 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito 

all’utilizzo delle risorse decentrate 2017. 
 

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta al fine di individuare e quantificare i 

costi relativi alla Contrattazione Decentrata Integrativa 2017  - parte economica e di attestarne 

la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. 
Essa è limitata alle materie  trattate nell'accordo definito nella seduta della Delegazione 

Trattante di cui al verbale del 27 dicembre 2017  ed è articolata seguendo l'indice riportato 

nella circolare R.G.S. n. 25 del 19/7/2012. 
Le parti inerenti la costituzione del Fondo e compatibilità finanziaria sono già state oggetto di 

verifica e parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti  con verbale 14 del 3 ottobre 2017 

che si allega vengono riportate nellapresente relazione .  
Ogni sezione è completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate  dalle informazioni 

ritenute necessarie.  
Le parti ritenute non pertinenti sono comunque presenti con la formula "parte non pertinente 

allo specifico accordo illustrato o “voce non presente” per consentire all'Organo di revisione di 

valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti. 

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, è quantificato nei seguenti importi: 
 
 

ESERCIZIO 2017  Importo 

Risorse stabili 614.433,77 

Risorse variabili  47.795,45 
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Riduzioni  52.570,94 

totale risorse 609.658,28 

  

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all’art. 

9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 ( risparmi straordinario ) 
7.743,49 

  

 

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

 

Risorse storiche consolidate  
 

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, 

e quantificata in € 614.433,77 così determinate 

 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 446.324,64 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 20.021,19 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 48.039,30 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0,00 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 100.048,64 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 

dotazioni organiche) 
0 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

0 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 0 

Altro  0 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 
Le risorse variabili sono così determinate 

 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 

contribuzioni utenza 
0,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 20.000,00 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario** 7.743,49 

Art. 15, comma 2  27.795,45 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni  

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori  

Somme non utilizzate l’anno precedente  

Altro  

 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 
** Una Tantum fuori dal limite del fondo- 

 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) 

 

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 4.440.916,67, per una possibilità di incremento massima 

di €  53.291,00 (1,2%).  
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Considerato che le voci di parte stabili  sono già di per sé superiori al fondo 2016 la quota ex art. 15 comma 2 CCNL 

1999 di €  27.795,46  già autorizzata con deliberazione di Gm. n.179/2016 inerente il fabbisogno di personale 

2016/2018,è oggetto di completa riduzione . 

La quota di €. 20.000 Art. 15, comma 1, lett. k) sarà effettivamente  quantificata al momento dell’effettiva 

liquidazione di tali risorse, costituendo una voce di mero transito nel fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi 

dell’art. 15 del CCNL dell’01/04/1999;  

La quota inerente i risparmi straordinari anno 2016 sono al di fuori del limite del fondo  e destinati una tantum ai 

compensi ex art .17 comma 2 lettera a) CCNL 1.4.99. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Per l’anno 2017 sono state effettuate le seguenti decurtazioni, al netto del trasferimento personale ATA e CCNL 

31/3/1999 articolo 7, avvenuta dal 2000 e di quanto previsto al CCNL 1/4/1999 articolo 19: 

 

Descrizione Importo 

riduzione - parte fissa 
24.775,49 

riduzione  parte variabile 

27.795,45 

 

Totale riduzioni al netto art. 7 CCNL 31/3/99 e art. 19 CCNL 

1/4/99 

52.570,94 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Esercizio 2017 

Importo 

Risorse stabili 

614.433,77 

Risorse variabili 

47.795,45 

Residui anni precedenti 

0,00 

Decurtazioni 

52.570,94 

Totale Netto 

609.658,28 



10 
 

 

 

Risparmi da straordinari al di fuori del limite riduzioni 

7.743,49 

 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

  
Voce non presente  

 

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

integrativa 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Date le risorse del fondo come definite confermate nella presente relazione, le poste di natura obbligatorie 

che non formano oggetto di contrattazione decentrata integrativa, sono le seguenti (parte stabile del fondo): 

 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 73.756 

Progressioni orizzontali 205.738 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 

organizzativa 
65.435,00 

Accantonamento  per eventuale adeguamento al 25 % risultato P.o. 4.500,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, 

CCNL 14.09.2000) 
0,00 

Indennità Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 
2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 

1616 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001) 
4.772 

Altro (indennità di direzione ex VIII^ q.f.; indennità di tempo 

potenziato)  
6.198 

totale 362.015 

Le somme suddette sono già regolate dal previgente CCDI, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o 

di progressioni economiche orizzontali pregresse. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto le seguenti somme: 
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Descrizione Importo 

Indennità di turno e maggiorazione 44.718 

Indennità di rischio 7.182 

Indennità di disagio 0,00 

Indennità di maneggio valori 0,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 

CCNL 01.04.1999) 
25.250,00 

l.151 5.039 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 

all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 (*) 
20.000,00 

Reperibilità 39.970 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 01/04/1999 

101.469 

 

Altro (art. 15, comma 5 CCNL 01.04.1999) 0,00 

Somme rinviate (economie) 11.758,23 

Totali 255.386,23 

(*) progetto condono autoalimentato 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 362.015 

Somme regolate dal contratto 255.386,23 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale 617.401,23* 

*  di cui 7743,49 risparmi straordinari 2016 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente. 

 

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

carattere generale 
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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 € 614.433,77, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 

(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato P.O., indennità personale 

educativo nidi d’infanzia) ammontano ad € 354201,66. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura 

certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili anche al netto delle riduzioni in proprozione. 

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 

dell’Organismo di Valutazione. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Non sono previste progressioni orizzontali. 

 

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

il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente: 

 

descrizione 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

(A) 
Anno 2017 

(B) 
Differenza 

(B-A) 

Risorse stabili € 601.458,56 € 608.380,19 € 614.433,77 € 6.053,58 

Risorse variabili € 60.182,79 € 54.282,79 € 47.795,45 -€ 6.487,34 

Riduzioni del fondo -€ 51037,70 -€ 53.003,70 -€ 52.570,94  

Totale esercizio €  610.604,25 € 609.659,28 € 609.658,28 -€ 1,00 

     

Risparmi da fondo straordinario 

anno precedente € 0,00 € 0,00 € 7.743,49 € 7.743,49 
Economie fondo risorse decentrate 

anni precedenti 
  0 0 0 

 

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, oltre che nei rispettivi capitoli associati 

ai servizi contabili, sono imputate ai conti come dettagliato nella Sezione III della presente 

Relazione. 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato 
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I limiti di spesa del Fondo dell’anno 2016 risultano rispettati in quanto: 
 

- sono operate le riduzioni stabilizzate dell’art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 pari ad € 51.037,10; 
- È stata operata una la riduzione  per € 1.021,63 per ricondurre il fondo 2016 al limite del 2015; 
- è stata operata una successiva riduzione  per € 944,97 ex art. 1 comma 236 l.208/2015  
- è applicata un’economia sulle risorse per € 11.758,23; 
- l’art. 15 c. 2 del CCNL 1/4/1999 è pari ad € 27.795,45  (inferiore al limite massimo di € 

53.291,00); 
- non risulta applicato l’art. 15 c. 5 del CCNL 1/4/1999; 
- l’applicazione dell’art. 4 c. 2 CCNL 5/10/2001 (RIA) è effettuato nei limiti delle effettive 

cessazioni 2016  (+ € 3247,10 rispetto alle previsioni iniziali). 

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 previsto ai seguenti conti di bilancio : 

 Descrizione 
 

 

 

  

  

Cap/Art   Previsioni esec. di cui F.P.V 
10040 FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI ORG.ISTITUZ competenza € 4.724,34  

     

10635 FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI SEGRETERIA competenza € 26.966,86  

     

10686 
FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZIO RISORSE 

UMANE- 
competenza € 10.045,86 

 

     

10696 
FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZIO SISTEMI 

INFORMATIVI- 
competenza € 17.685,20 

 

     

10706 
FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZIO ALTRI SERVIZI 

GENERALI - ATTIVITA'  LEGALI -URP- 
competenza € 8.416,80 

 

     

11130 
FONDO EFFICIENZA SERVIZI GESTIONE 

ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO 
competenza € 12.094,04 

 

     

11480 
FONDO EFFICIENZA GESTIONE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
competenza € 13.751,52 

 

     

11790 
FONDO EFFIC.GESTIONE BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 
competenza € 28.000,37 

 

     

12100 FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI PERS.UTC competenza € 22.029,59  

     

12480 FONDO EFFICIENZA SERVIZI DEMOGRAFICI competenza € 13.621,76  

     

12749 
FONDO EFFICIENZA SERVIZI- VARIABILE ART.15 

C.2 
competenza € 0,00 
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12750 FONDO EFFICIENZA SERVIZI - competenza € 352.256,19 € 107.504,65 
     

12982 FONDO EFFICIENZA UFFICI GIUDIZIARI competenza € 2.669,26  

     

13135 
FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE 

POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA 
competenza € 53.905,42 

 

     

13570 FONDO EFFICIENZA SERVIZI PERS.SC.MATERNA competenza € 12.352,07  

     

14270 FONDO EFFICIENZA SERVIZI ASS.SCOLASTICA - competenza € 5.849,08  

     

14630 FONDO EFFICIENZA SERVIZI SETTORE CULTURALE competenza € 14.843,11  

     

15970 FONDO EFFICIENZA SERVIZI- SERV.SPORT competenza € 497,52  

     

16120 
FONDO EFFICIENZA SERVIZI- SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE TURISMO 
competenza € 1.626,43 

 

     

16420 FONDO EFFICIENZA SERVIZI VIABILITA'- competenza € 6.900,74  

     

16730 FONDO EFFICIENZA SERVIZI PERS.PP.II. - competenza € 426,96  

     

17020 FONDO EFFICIENZA SERVIZI PERS.URBANISTICA competenza € 40.505,37  

    € 15.986,86 

17670 
FONDO EFFICIENZA TUTELA VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE(PARCHI E GIARDINI) 
competenza € 6.483,29 

 

     

18060 FONDO EFFICIENZA SERVIZI ASILO NIDO competenza € 24.118,10  

     

18061 FONDO EFFICIENZA PERSONALE LUDOTECA competenza € 5.670,51  

     

18520 FONDO EFFICIENZA SERVIZI PERS.SIC.SOCIALE competenza € 18.755,90  

     

19150 FONDO EFFICIENZA SERVIZI PERS.CIMITERO competenza € 5.011,10  

     

19720 
FONDO EFFICIENZA COMMERCIO, RETI 

DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI 
competenza € 23.479,43 

 

     

19970 
FONDO EFFICIENZA SVILUPPO SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - 
competenza € 1.408,94 

 

     

  totale € 734.095,76 € 123.491,51 
  FPV -€ 123.491,51  
   € 610.604,25  
  Fondo 2017  € 609.658,28  
12740 LAVORO STRAORDINARIO competenza € 34.690,99 € 9.005,99 
  Liquidato FPV € 1.262,50  
 risparmi straordinario  2016 € 7.743,49  
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce di quanto sopra ed effettuate le verifiche contabili/amministrative/giuridiche necessarie 

si certifica che dalla Contrattazione Decentrata Integrativa 2017 , contenuta nell'accordo siglato 

dalla delegazione trattante, giusta verbale 27 dicembre 2017 derivano costi compatibili con i 

vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle Leggi in materia ed in particolare nel D.Lgs. n. 

165 del 30/3/2001 e s.m.i. e nel D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella Legge 

30/7/2010, n. 122. 
 
Per la certificazione di cui agli art. 40 e 40-bis del D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. - a 

conclusione del processo di controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri derivanti 

dall'applicazione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016 siano coerenti con 

i vincoli posti dal contratto nazionale, delle leggi in materia e dal bilancio comunale - si 

trasmettono: 
 

- il verbale di accordo della delegazione trattante del 27 dicembre 2017 sottoscritto 

dalle parti, completo degli allegati relativi alla quantificazione del fondo delle risorse 

stabili e variabili ed alla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2017, nel 

rispetto degli istituti contrattuali approvati con il Contratto Collettivo Decentrato 

vigente; 
- la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta in base agli schemi 

approvati con circolare della R.G.S. n. 25 del 19/7/2012. 

 

Cecina, lì 27 dicembre 2017 

 

Il Presidente della Delegazione Trattante 
(Lucio D’Agostino) 
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Comune di Cecina 
(Provincia di Livorno) 

______________________ 
 

 
 

Collegio dei Revisori 
 

Verbale n.  14  del 3 ottobre 2017 

 

Il giorno tre ottobre 2017  il Collegio è chiamato ad esprimere il seguente  
 
 

PARERE IN ORDINE  ALLA COSTITUZIONE  DEL FONDO DI P RODUTTIVITA’ PER IL 
PERSONALE NON DIRIGENTE  

 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  
 
Nelle persone di  Dott. Luciano Bonicolini (Presidente), il Dott. Franco Gliatta (Membro) ed il Dott Roberto 
Diddi (Membro) 
 
Destinatario della documentazione inerente la costituzione del fondo 2017  del personale non dirigente, è 
chiamato a prendere in esame l’ipotesi di costituzione dello stesso , ai fini dell’espressione del parere di cui in 
epigrafe; 

 
VISTO  

 
l’art. 5, comma 3, del CCNL dell’01/04/1999 così come modificato dall’art. 4, comma 3, del CCNL del 
22/01/2004 e gli artt. 48, comma 6 e 40 bis, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 aventi per oggetto il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti dalla 
contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale; 

 
ESAMINATA  

 
la documentazione prodotta dal Dirigente Settore Affari generali  - risorse umane  ed in particolare: 
• Relazione illustrativa e Relazione tecnico–finanziaria all’ipotesi di costituzione del fondo  contrattazione 

integrativa personale non dirigente anno 2017 ; 
• schema proposta delibera di Giunta ad oggetto :Fondo Risorse decentrate anno 2017 – Comparto –

Dirigenza-. Linee di indirizzo in ordine alla costituzione/utilizzo del fondo 2017 . Indirizzi alla delegazione 
trattante di parte pubblica. 

• Schema proposta determinazione dirigenziale ad oggetto:  Art. 31 C.C.N.L. 22/0l/2004 - "Disciplina delle 
risorse decentrate " - Costituzione Fondo anno 2017 personale non dirigente ; 
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• Certificazione Organismo di Valutazione Prof. Luca del Bene ad oggetto “Verifica disponibilità risorse del 
fondo 2017 ” datata 11 ottobre 2016  concernente la progettualità ex art. 15 c. 2 CCNL 23/12/1999 Enti 
Locali in merito a quanto previsto dall’art. 15 c. 4 del citato contratto, ovvero declaratoria sulla disponibilità 
delle risorse variabili ex art. 15, comma 2, del CCNL dell’01/04/1999, create a seguito di processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione dell’Ente e finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di 
produttività individuate nel piano esecutivo di gestione e dal piano degli obiettivi; 

 
RILEVATO CHE  

 
i costi complessivi della costituzione del fondo di produttività del personale non dirigente per l’anno 2017, 
confrontati con quelli relativi all’anno 2015/2016 , sono stati così determinati (importi in euro): 
 
 

Risorse del fondo a. 2015 a. 2016 a. 2017 

CCNL 22/1/04 art. 31,  c. 2 446.324,64 446.324,64 446.324,64 
CCNL 22/1/04 art. 32, c. 1 (0,62%) 26.593,18 26.593,18 26.593,18 
CCNL 22/1/04 art. 32, c. 2   (0,50%) 21.446,12 21.446,12 21.446,12 
art. 4 comma 2 CCNL 05/10/01 Salario Anzianità  dal 
01/01/2000 87.073,43 93.995,06 100.048,64 
CCNL 22/1/04 art.32, c.7 (0,20%) 0,00 0,00 0,00 

CCNL 9/5/06 art.4, c. 1  (incr. risorse Cod. F556) 20.021,19 20.021,19 20.021,19 
Totale risorse stabili 601.458,56 608.380,19 614.433,77 
art. 15 comma 2  CCNL 01/04/99 1,2% del m.s. 1997 34.282,79 34.282,79 27.795,45 
art. 15 comma 5  CCNL 01/04/99 5.900,00 0,00  
art. 15  comma 1 lett. k  20.000,00 20.000,00 20.000 
Totale risorse variabili 60.182,79 54.282,79 47.795,45 
Totale risorse fondo  661.641,35 662.282,98 662.229,22 
Decurtazione totale applicata (ex art. 9 comma 2bis DL 
78/2010) -51.037,10 -53.003,70 -52.570,94 

totale risorse destinate alla contrattazione 610.604,25 609.659,28 609.658,28 

    

Risorse  al di fuori del limite – risparmi straodinari  0 0 7.7743,49 
 
 

EFFETTUATE  
 
le verifiche ed i controlli sui dati contenuti nella predetta documentazione, ed in particolare sulla costituzione 
delle risorse disponibili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2017: 
- la quantificazione delle risorse stabili derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali vigenti, ed in 

particolare: la determinazione delle risorse stabili ex art. 15, comma 1, lett. a), b), c), f), g), h), i) e j), del 
CCNL dell’01/04/1999, art. 4, commi 1 e 2, del CCNL dell’05/10/2001, art. 32, commi 1 e 2, del CCNL del 
22/01/2004 ed art. 4, comma 1, del 09/05/2006; 

- l’applicazione delle risorse stabili ai sensi dell’art. 8, comma 2, del CCNL dell’11/04/2008 e la relativa 
quantificazione degli incrementi percentuali dello 0,60% a titolo di risorse stabili, calcolate sul monte salari 
dell’anno 2005; 
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- la quantificazione delle risorse variabili derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali vigenti ed in 
particolare: la determinazione dell’incremento fino all’1,2% del monte salari dell’anno 1997 ex art. 15, 
comma 2 del CCNL dell’01/04/1999; 

 
CONSIDERATO CHE  

 
la quantificazione delle risorse variabili destinate a specifici progetti finalizzati ex art. 15, comma 1, lett. k) del 
C.C.N.L. dell’01/04/1999, viene effettuata al momento dell’effettiva liquidazione di tali risorse, costituendo una 
voce di mero transito nel fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell’art. 15 del CCNL dell’01/04/1999; 
 
l’integrazione ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL dell’01/04/1999, di € 27.795,45 è oggetto di totale 
riduzione unitamente a € 24.775,49 di parte stabile al fine del rispetto del limite fondo 2017 al fondo 2016; 
 
l’integrazione  una tantum  delle economie certificate del  fondo lavoro straordinario dell’anno 2016 per 
l’importo di  € 7.743,49  è operata ai sensi degli artt. 14 -1 comma e 15, comma 1, lett. m), del CCNL 
01/04/1999 che consente di far confluire ,una tantum,  nel fondo per la contrattazione decentrata-parte variabile-  
le economie non spese sul fondo straordinario  

 
VERIFICATO CHE  

 
gli aspetti economico – finanziari relativi alla quantificazione del fondo, contenuti nell’ipotesi di costituzione del 
fondo per l’anno 2017, non appaiono in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali; 
le risorse economico – finanziarie occorrenti all’applicazione dell’accordo decentrato risultano previste in 
bilancio; 
 
la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 
luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
 
i fondi contrattuali per l'anno 2017 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente; 
 
l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta 
integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 
 
la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori; 
 
 

ACCERTATO ALTRESI’ CHE  
 

l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale; 
la situazione e la dinamica finanziaria dell’Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di 
sviluppo del bilancio; 
l’Ente rispetta tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile vigente; 
l’Ente ha rispettato e rispetta in via previsionale il patto di stabilità e gli equilibri per tutto l’arco temporale della 
programmazione; 
l’Ente rispetta il quadro normativo sul contenimento delle spese di personale; 
 

RILEVATO CHE  
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è stata accertata la disponibilità delle risorse variabili ex art. 15, comma 2, del CCNL dell’01/04/1999, create a 
seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione dell’Ente e finalizzate al conseguimento di specifici 
obiettivi di produttività individuate nel Piano Esecutivo di Gestione, così come dalla citata certificazione 
dell’Organismo di Valutazione dell’11.10.2016.. 
 
Tutto ciò premesso, esaminato e verificato, il Collegio 
 

ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE  

 
in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa  personale 
non dirigente per l’anno  2017; 
 
Cecina lì 3 ottobre 2017 

Il Collegio dei Revisori 
Luciano Bonicolini 

Roberto Diddi 
Franco Gliatta 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Comune di Cecina 

(Provincia di Livorno) 
______________________ 

 

 

 

Collegio dei Revisori 
 

Verbale n.  25 del  28 dicembre  2017 
 

Il giorno 28  dicembre 2017 il Collegio è chiamato ad esprimere il seguente 

 

PARERE IN ORDINE ALL’ART. 5 DEL CCNL DELL’01/04/1999 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGE SULL’UTILIZZO DEL FONDO DI 

PRODUTTIVITA’ PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Destinatario della documentazione inerente i fondi del personale non dirigente, è chiamato 

a prendere in esame l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sull’utilizzazione 

del fondo di produttività ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 17 del CCNL  

dell’01/04/1999 sottoscritto in data 27 dicembre 2017 tra la Delegazione trattante di parte 

pubblica e la Delegazione di parte sindacale, ai fini dell’espressione del parere di cui in 

epigrafe; 

VISTO 

 

l’art. 5, comma 3, del CCNL dell’01/04/1999 così come modificato dall’art. 4, comma 3, del 

CCNL del 22/01/2004 e gli artt. 48, comma 6 e 40 bis, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 

aventi per oggetto il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o 

previsti nel bilancio annuale; 

ESAMINATA 

 

la documentazione prodotta dal Segretario Generale  quale Presidente della Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica entro i 5 giorni dalla stipula così come espresso dal terzo 

comma dell’art. 5 CCNL 01/04/1999 e s.m.e i. “personale comparto enti locali” ed in 

particolare: 
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 Relazione illustrativa e Relazione tecnico–finanziaria al contratto integrativo del personale 
del comparto autonomie locali dipendenti del Comune di Cecina per l’anno 2017, 
concernente l’accordo di destinazione delle risorse alla produttività ed alle politiche di 
sviluppo delle risorse umane, datate 27 dicembre 2017; 

 Deliberazione di indirizzo approvata dalla Giunta al n. 162 del  10 ottobre 2017 ; 

 Costituzione dei fondi giusta determina 1107 dell’11.10.2017, sulla cui proposta  questo 
Organo ha già espresso positivo parere con verbale n.14 del 3 ottobre 2017 ; 

 Accordo sindacale quale preintesa datata 27 dicembre 2017 sulla destinazione delle risorse 
decentrate; 

RILEVATO CHE 

1. i costi complessivi della contrattazione collettiva decentrata integrativa relativamente 
allacostituzione del fondo di produttività del personale non dirigente per l’anno 2017, 
confrontati con quelli relativi all’anno 2016 , sono stati così determinati (importi in euro): 
 

Risorse del fondo a. 2016 a. 2017 

CCNL 22/1/04 art. 31,  c. 2 446.324,64 446.324,64 

CCNL 22/1/04 art. 32, c. 1 (0,62%) 26.593,18 26.593,18 

CCNL 22/1/04 art. 32, c. 2   (0,50%) 21.446,12 21.446,12 

art. 4 comma 2 CCNL 05/10/01 Salario Anzianità  dal 

01/01/2000 93.995,06 100.048,64 

CCNL 22/1/04 art.32, c.7 (0,20%) 0,00 0,00 

CCNL 9/5/06 art.4, c. 1  (incr. risorse Cod. F556) 20.021,19 20.021,19 

Totale risorse stabili 608.380,19 614.433,77 

art. 15 comma 2  CCNL 01/04/99 1,2% del m.s. 1997 34.282,79 27.795,45 

art. 15 comma 5  CCNL 01/04/99 0,00  

art. 15  comma 1 lett. k  20.000,00 20.000 

Totale risorse variabili 54.282,79 47.795,45 

Totale risorse fondo  662.282,98 662.229,22 

Decurtazione totale applicata (ex art. 9 comma 2bis DL 

78/2010) -53.003,70 -52.570,94 

totale risorse destinate alla contrattazione 609.659,28 609.658,28 

   

Risorse  al di fuori del limite – risparmi straodinari 2016  0 7.7743,49 

   

 
2. relativamente alle modalità di erogazione del fondo relativo alle risorse decentrate per 
l’anno 2017, confrontate con quelle dell’anno 2016 a consuntivo , le risorse come sopra 
determinate, sono state così destinate: 
 

Descrizione* 

   2016    

iniziale 

2016 

consuntivo 2017 

Art. 17, comma 2, lett. a) – 

produttività/performance  € 80.982,55 € 88.980,96 € 101.469,00 
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Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni 

economiche orizzontali € 215.855,54 € 212.111,89 € 205.738,00 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di 

posizione e risultato Posizioni Organizzative € 65.435,05 € 64.408,25 € 65.435,00 

Accantonamento  per eventuale adeguamento al 25 % risultato 
P.o. 

 

 € 4.500,00 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, 

rischio, reperibilità, maneggio valori, orario 

notturno, festivo e notturno-festivo € 99.393,29 € 94.111,54 € 91.870,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio € 0,00 € 0,00  

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

specifiche responsabilità € 29.000,00 € 29.693,00 € 25.250,00 

Art. 17, comma 2, lett. i) – indennità per 

specifiche responsabilità € 1.470,84 € 1.470,84 € 1.616,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati 

alle 

risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 

(progetto condono autoalimentato .) € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di 

comparto € 72.655,54 € 71.709,33 € 73.756,00 

Altro (indennità di direzione personale ex VIII^ 

q.f.; indennità tempo potenziato personale 

insegnante ex art. 37, c.2, CCNL 6/7/95; 

incremento indennità aggiuntiva personale 

educativo e insegnante ex art. 6 CCNL 

5/10/2001,L.151) € 11.827,24 € 15.415,24 € 16.008,00 

Somme rinviate (economia) € 11.758,23 € 11.758,23 € 11.758,00 

Totale € 608.378,28 € 609.659,28 € 617.401,00 

EFFETTUATE 

 

le verifiche ed i controlli sui dati contenuti nella predetta documentazione, ed in particolare 

sulla costituzione delle risorse disponibili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa  

per l’anno 2017 come da precedente  verbale n.14 del 3 ottobre 2017  

 

VERIFICATO CHE 
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gli aspetti economico – finanziari relativi alla quantificazione del fondo, contenuti nell’ipotesi 

di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2017, non appaiono in contrasto con i  

vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali; 

i criteri previsti per l’utilizzazione del fondo, contenuti nell’ipotesi di contratto collettivo  

decentrato integrativo per l’anno 2017, risultano in linea di carattere generale in sintonia 

con i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; 

le risorse economico – finanziarie occorrenti all’applicazione dell’accordo decentrato 

risultano previste in bilancio; 
 

ACCERTATO ALTRESI’ CHE 

 

l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà 

strutturale; la situazione e la dinamica finanziaria dell’Ente sono, rispettivamente, 

appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo del bilancio; 

l’Ente rispetta tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa 

contabile vigente; 

l’Ente ha rispettato e rispetta in via previsionale il patto di stabilità e gli equilibri per tutto 

l’arco temporale della programmazione; 

l’Ente rispetta il quadro normativo sul contenimento delle spese di personale; 
l’erogazione delle risorse di cui al fondo incentivante la produttività saranno correlate 

all’effettivo raggiungimento di risultati individuali collegati al Piano della Performance e del 

Piano Esecutivo di Gestione ed i relativi compensi saranno erogati selettivamente in base ai 

risultati accertati dal vigente Sistema di Valutazione; 

la contrattazione prevede il rispetto delle fasce di premialità così come rinnovate dal 

disposto normativo di cui al comma 11 quinquies dell’art. 5 D.L. 95/2012; 

 

Tutto ciò premesso, esaminato e verificato, il Collegio 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE sull’ipotesi di accordo decentrato integrativo dell’anno 2017 e la 

destinazione delle risorse, relativamente alla compatibilità dei costi della predetta 

contrattazione decentrata integrativa; 

 

Il Collegio dei Revisori 

Luciano Bonicolini 

Roberto Diddi 

Franco Gliatta 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
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