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PROT. N. 2962 Sante Marie 14.12.2016 

 
Al Revisore dei Conti  

Dr. Stefano Olivieri 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

DEL COMUNE DI SANTE MARIE- RELAZIONE TECNICO FNANZIARIA - ANNO 2016 

 

Premessa 

Con verbale del 07.12.2016 la delegazione trattante di parte pubblica, come individuata con atto 

della Giunta Comunale n, ha constatato la mancata presentazione delle OO. SS. alla seduta 

regolarmente convocata per la contrattazione decentrata delle risorse del fondo per la produttività 

anno 2016.  

Ai sensi dell’art. 40 del d.lgs.  165/2001, comma 3- ter “Al fine di assicurare la continuità e il 

migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione 

di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via 

provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti 

adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-

finanziaria previste dall'articolo 40-bis”.  

 

Il CCDI è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL del 22/01/04 ed è definito 

nell’ambito degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 02.12.2016 

alla Delegazione trattante di Parte Pubblica. 

 

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione 

tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di 

controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. 

 

Sintesi dei contenuti  

Il fondo per le risorse decentrate, costituito ai sensi di quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti 

del CCNL 22.01.2004, ammonta per l’anno 2016 ad € 15.194,64 di cui: 

 

 € 13.299,06  per risorse “stabili” di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 

 € 893,67 per risorse “variabili” di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004 

 € 1.001,91 per remunerazione delle prestazioni straordinarie 

 

Le risorse negoziabili per l’anno 2016 ammontano, detratte le somme destinate agli istituti delle 

progressioni economiche orizzontali e all’indennità di comparto, alle seguenti: 

 €  3.592,47 per risorse “stabili”  

 €  893,67 per risorse “variabili”  

 €  4.486,14 (Totale risorse negoziabili) 
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Viene riportato al solo fine espositivo l’importo del fondo per il lavoro straordinario determinato in 

€   1.001,91.  Il compenso non è soggetto a contrattazione (rif. Normativo Art.14, ccnl 01.04.99). 
 

Finalità contrattazione – risultati attesi. 

In coerenza con le direttive impartite dal competente organo politico, gli effetti attesi dalla 

stipulazione del CCDI per l’anno 2016 possono così riassumersi: 

 Conformità dei contenuti alle disposizioni legislative e contrattuali disciplinanti le materie 

demandate alla contrattazione decentrata di livello aziendale; 

 Rispetto dei limiti in tema di contenimento della spesa del personale e dei vincoli di cui al 

nuovo articolo  1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016); 

 Utilizzo mirato e selettivo dei vari istituti contrattuali volto a rafforzare l’efficacia 

dell’azione amministrativa ed a migliorare la qualità dei servizi erogati dall’Ente, nell’ottica 

di andare incontro alle esigenze dei cittadini, offrendo un prodotto più rispondente alle loro 

aspettative (ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter, del d.lgs 165/2001 secondo cui, tra l’altro la 

contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei 

servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance); 

 Responsabilizzazione del personale e valorizzazione delle capacità individuali, mediante 

l’erogazione della produttività solo a seguito di riscontro del miglioramento del servizio, in 

applicazione del principio del divieto di distribuzione indifferenziata o sulla base di 

automatismi degli incentivi economici al personale.  

 
Fattispecie  

Indennità varie (art. 17, co.  2, lett. d) e art. 20 ccnl 01.04.99 CCNL 1999) e  produttività collettiva 

ed individuale (art. 8 regolamento regolamento performance). 

Totale risorse negoziabili (stabili e variabili)  €  4.486,14 

PEO   0,00 

Indennità varie (art. 17, co. 2, lett. d) CCNL 1999   

Indennità di rischio (art. 41 CCNL 2004) € 30,00 mensili x 11 mensilità x 2 operai) €  660,00  

Pronto intervento operai €  700,00  

Indennità festiva  €  200,00  

Totale indennità   €  1.560,00 

Produttività collettiva e individuale   

progetti  € 900,00  

Valutazione performance individuale € 2.026,14  

Totale produttività  € 2.926,14 

Totale complessivo   € 4.486,14 
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Le prestazioni di lavoro, per le quali viene riconosciuta l’indennità di rischio, sono quelle che comportano 

continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale, e precisamente, 

quelle afferenti al personale addetto alle manutenzioni (squadra operai) quali, in particolare, utilizzo di 

attrezzature meccaniche e manuali (rischi di lesioni), esecuzione della prestazione in luoghi di lavoro esposti 

a rischi indiretti legati al transito di veicoli, alla presenza di impianti elettrici, esposizione a rischi di natura 

batteriologica e chimica (svuotamento cestini rifiuti posti pubblici).  

Il pronto intervento riconosciuto alla squadra operai è quantificato in € 20,00 a chiamata, oltre allo 

straordinario necessario per lo svolgimento dell’attività. La fattispecie è introdotta tra le attività 

particolarmente disagiate. 

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua 

dall’applicazione degli istituti fin qui illustrati e sono pari ad € 2.962,14. Trattasi di risorse che vengono 

assegnate a conclusione del processo di valutazione della performance collettiva (progetto obiettivo) ed 

individuale (obiettivi e comportamenti di cui alla scheda di valutazione individuale). La produttività collettiva e 

la produttività individuale sono disciplinate dall’art. 8 del “Regolamento di organizzazione in materia di 

programmazione e valutazione della performance”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

70 del 02.11.2012, in vigore dal 01.01.2013. 

In sede di conferenza dei responsabili del 28.10.2016 (verbale n. 9/2016) sono stati approvati i progetti di 

produttività collettiva “Attuazione Piano neve comunale 2016/2017 e Collaborazione della squadra operai, 

Sostituzione degli apparati illuminanti nei locali della scuola materna per il contenimento dei consumi 

energetici)  prevedendo una incentivo complessivo di € 900,00. Il primo progetto (€ 600,00) “permette di 

ottimizzare l’intervento di ditte esterne in caso di precipitazioni considerevoli e comunque di scongiurare il 

pericolo alla circolazione derivante comunque dalle normali condizioni della stagione invernale”. Il secondo 

progetto “permette di evitare il ricorso a ditte esterne per una spesa decisamente superiore a quella proposta 

nel contesto della produttività 2016 pari ad € 300,00”. 

Per l’esercizio 2016 è stato disposto di non procedere ad effettuare progressioni orizzontali in 

considerazione della carenza di risorse disponibili. 

 

Relazione Finanziaria.  

Per la relazione finanziaria si rinvia ai contenuti specifici e alle premesse dell’allegato atto di costituzione del 

fondo prot. n. 2622 del 05.11.2016, che evidenziano puntualmente le voci di finanziamento del fondo e i 

relativi riferimenti normativi 

L’ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2016 al trattamento accessorio del personale non deve 

supera il corrispondente importo del 2015.  

Totale risorse stabili € 15.656,91 
Totale risorse variabili € 893,67 
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La riduzione automatica del fondo in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  viene effettuata per l’anno in corso per l’ammontare di €  

2.357,85 esclusivamente sulle risorse stabili (le risorse variabili derivanti da economie anno precedente non 

sono soggette al limite di cui all’art. 1, comma 236, della legge di stabilità n. 208/2016).  

Pertanto il fondo è pari ad € 13.299,06 (risorse stabili decurtate ai sensi di legge) cui si sommano le risorse 

variabili pari ad € 893,67), per un ammontare complessivo di € 14.192,73. 

L’allegato C) all’atto prot. n. 2622 del 05.11.2016 relativo alla Costituzione del Fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2014 evidenzia l’ammontare delle risorse aventi 

carattere di certezza, stabilità e continuità e la relativa destinazione. 

Totale risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità: 

€  13.299,06.– Totale risorse 

€   6.647,91 –  P.E.O. in godimento  

€   3.058,68 - Indennità di comparto 

€   3.592,47 Risorse stabili effettivamente negoziabili   

  

  

  

  

Attestazione  

Si attesta la compatibilità economico finanziaria e la copertura degli oneri del fondo rispetto agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio.  

Ai sensi dell’art. 40 del d.lgs.  165/2001, comma 3-ter, in considerazione della mancata 

sottoscrizione dell’accordo si chiederà alla Giunta Comunale l’approvazione in via unilaterale del 

testo della bozza di Preintesa allegato, al fine di dare  attuazione anche nel 2016 agli istituti della 

contrattazione integrativa.  

 

Si provvederà alla pubblicazione permanente, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “trasparenza, 

valutazione e merito, dei seguenti documenti: 

contratto decentrato integrativo, definitivamente siglato; 

relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria; 

certificazione del Revisore dei Conti del Comune di Sante Marie; 

schede informative 2 e tabella 15 del Conto Annuale 2016 che verranno trasmesse entro il 

31 maggio 2017 al Ministero dell’Economia, tramite il sistema SICO. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria   

f. to Dr. ssa Fabiola Di Giacomo  
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Allegati:   

atto prot. n. n. 2622 del 05.11.2016  avente ad oggetto “Costituzione risorse decentrate per il 

personale dipendente (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) 

anno 2016 – Approvazione”. 

Bozza di preintesa – verbale di contrattazione seduta deserta; 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 02.12.2016. 


