COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona

CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
PARTE ECONOMICA
ANNO 2016
In data 23.11.2016 presso il Comune di Buttapietra ha avuto luogo l’incontro tra:
Delegazione trattante di parte sindacale:

Delegazione trattante di parte pubblica
nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 27.10.2004:

Abram Paolo
Colato Elisabetta
Gazzani Elena

Segretario Comunale
Responsabile pro-tempore dell’ Area Tecnica 1territorio -llpp
Responsabile pro-tempore dell’ Area
Economico-finanziaria

Rappr. CISL FP Territoriale

Tirapelle Angelo

Rappr. CGIL FP Territoriale

Rossoni Elisabetta

Rappr. DiCCAP Territoriale

Mancuso Giacomo

R.S.U.

Tonoli Irma
Rugolotto Massimo
Causa Andrea

R.S.U.
R.S.U.

PREMESSA
Il presente 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: in particolare gli artt. 2 comma 2, 5, 7, comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinques,
45 commi 3 e 4;
 D.Lgs. 150/2009: in particolare gli artt. 16, 23 e 31 ;
 D.Lgs. 141/2011 che apporta modifiche al D.Lgs. 150/2009 in particolare con gli artt. 16, 23 e 31;
 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, comma 236, che testualmente recita :” ….a decorrere dal 1º
gennaio 2016 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, e successive
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;
 CCNL comparto Regioni-Autonomie locali;
 Regolamento disciplinante il sistema di premialità ed il Regolamento disciplinante il sistema di
misurazione e valutazione della performance approvati con deliberazione di Giunta n° 160 del 19
dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 così
come corretto dal D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento ai criteri di misurazione, valutazione ed
incentivazione della performance individuale e/o di gruppo, nonché relativamente alle nuove disposizioni
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sugli ambiti e sui limiti della contrattazione collettiva integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs.
165/2001 (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011).
Richiamato l’accordo sottoscritto il 4 febbraio 2011 tra governo e OO.SS. con cui si stabilisce che:
 le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso
del 2010 non diminuiscano per effetto dell'applicazione delle fasce di merito;
 gli strumenti premianti legati alla distribuzione del personale in tre fasce di merito siano adottati
solo in presenza di risorse aggiuntive derivanti da recuperi di efficienza dell'organizzazione, senza
incidere sugli attuali fondi del salario accessorio.
Visto il CCDI – parte normativa – per gli anni 2016-2017-2018 sottoscritto in data 23.11.2016
Nel rispetto delle norme e dei contenuti dei vigenti CCNL, Comparto Regioni e Autonomie locali, le parti
come sopra costituite, hanno raggiunto la seguente:

ACCORDO
Art. 1 – Quantificazione delle risorse per il fondo per lavoro straordinario anno 2016
Si determina il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario in Euro 3.750,00.
Le eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo del Fondo in argomento sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999.

Art. 2 - Progressioni economiche orizzontali
Si conviene di non prevedere alcun stanziamento per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali per
l’anno 2016.

Art. 3 - Istituti contrattuali collegati all’organizzazione del lavoro
(art. 17 comma 2, lettere a) d), e), f), g), i) CCNL 01.04.1999)

3.1 - INDENNITA’ DI RISCHIO

L’importo complessivo, per l’anno 2016, destinato a remunerare l’indennità di rischio, così come regolata
dal CCDI stipulato in data 13 gennaio 2014, è pari ad Euro 1.500,00.
Le eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo del Fondo in argomento sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999.
3.2 - INDENNITA’ DI DISAGIO
(art. 17,c. 2, lett e) CCNL 1.4.99)

L’importo complessivo, per l’anno 2016, destinato a remunerare l’indennità di disagio è pari ad Euro
300,00.
Le eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo del Fondo in argomento sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999.
3.3 - INDENNITÀ PER ULTERIORE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ
(art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le seguenti specifiche responsabilità vengono
stanziati i seguenti fondi:

 Ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile
 Messi notificatori




Stanziamento complessivo di Euro 100/annui
Stanziamento complessivo di Euro 500/annui

L’importo stanziato viene ridotto in considerazione dell’esternalizzazione del servizio di notificazione degli atti
effettuato a partire dal 2015, proporzionalmente alla diminuzione delle notifiche effettuate nell’anno 2016
confrontate con il numero di quelle effettuate nell’anno 2014.
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Gli importi annui dell'indennità sono proporzionalmente ridotti per il personale con il rapporto di lavoro a
tempo parziale.
L'attribuzione dell'indennità annuale è collegata e proporzionata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei
compiti.
Per quanto concerne i messi notificatori si conviene di suddividere la somma complessiva di Euro 500,00,
tra coloro ai quali sono state attribuite, con atto formale, le funzioni di messo notificatore, in relazione al
numero di notifiche effettivamente effettuate nell’anno 2016 dando atto che la somma complessivamente
liquidata al singolo dipendente non potrà superare complessivamente Euro 300,00 così come prescritto
dall’art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01.04.1999).
3.4 - INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
(art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)

Per le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità individuate con atto scritto
dal responsabile di area/settore si conviene che il fondo per la remunerazione delle stesse per l’anno 2016
sarà pari ad Euro 625,00.
3.5 - COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. K) CCNL 1.4.99), transiteranno dal
fondo per le risorse decentrate, le somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione
di prestazioni o di risultati.
Per l’anno 2016 saranno finanziati i seguenti istituti:
 compensi per la progettazione (art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006) da erogarsi ex art. 43 – 44 – 45 46 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La somma stanziata è pari ad Euro
421,97;
 compensi per il recupero evasione ICI (art. 59, comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) da erogarsi con
le modalità previste dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°
27 del 12.04.2007. La somma stanziata è pari ad Euro 4.000,00.
3.6 – ALTRE INDENNITA’

Le parti si danno reciprocamente atto che graveranno sul fondo delle risorse decentrate, così come
determinato dall’Ente, le seguenti indennità previste dai CCNL vigenti:





TURNAZIONE: tale istituto è disciplinato dalle norme contrattuali vigenti, in particolare dall’art. 22
del CCNL 14.09.2000 a cui si rimanda;
INDENNITA’ PER ATTIVITÀ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO: tale istituto è disciplinato dalle norme
contrattuali vigenti, in particolare dall’art. 24, comma 1, CCNL 14.09.2000 a cui si rimanda;
ORARIO ORDINARIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO/NOTTURNO: tale istituto è disciplinato dalle
norme contrattuali vigenti, in particolare dall’art. 24, comma 5, CCNL 14.09.2000 a cui si rimanda.
Art. 4 – Risorse derivanti da stanziamenti ex art. 15, comma 5, criteri di ripartizione

Le parti si danno reciprocamente atto che, in relazione alle risorse stanziate nel fondo anno 2016, ex art.
15, comma 5, le stesse vengano distribuite seguendo i criteri stabiliti nel progetto approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 25.05.2016 avente per oggetto: ”Progetto di potenziamento
dei servizi di controllo del territorio finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale. Anno 2016”.
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Art. 5 – Risorse derivanti da stanziamenti ex art. 15, comma 2, criteri di ripartizione
Non risultano stanziati fondi ex art. 15, comma 2.
Art. 6 - Salario di produttività individuale
La somma che residua dopo le suddette attribuzioni viene destinata all’erogazione di un premio di risultato
di carattere individuale, da liquidare ai dipendenti, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa nel
rispetto delle procedure previste dai regolamenti disciplinanti il sistema di premialità e il sistema di
misurazione e valutazione della performance adottati dall’Ente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Buttapietra, 23.11.2016
PER LA PARTE PUBBLICA: LA DELEGAZIONE TRATTANTE
F.to Abram Paolo

Segretario Comunale

PER LA PARTE SINDACALE: LA R.S.U.
F.to Tonoli Irma
F.to Causa Andrea
F.to Massimo Rugolotto
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Rappr. CISL FP Territoriale

F.to Tirapelle Angelo
Rappr. CGIL FP Territoriale

F.to Rossoni Elisabetta
Rappr. DiCCAP Territoriale

F.to Mancuso Giacomo
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COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona
Piazza Roma 2 - CAP 37060
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6660485

AREA SERVIZI FINANZIARI
COPIA
UFFICIO UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 87 Del 12-09-16
REGISTRO GENERALE N° 333

Oggetto: FONDO PER LA
COSTITUZIONE.

CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA

ANNO

2016.

Premesso che:
 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali
previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle
disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità
economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono
attivare nel corso dell’anno;
 le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate
dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi
contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e
che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e
che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e
messe a disposizione del Fondo;
 la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita
dall’art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
 le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che
sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del
11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Visto l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale
gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione
integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di
stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”;

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1,
comma 557 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il concorso delle Autonomie
Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia,
fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 101 del 08.09.2016 con la quale si autorizzava
l’integrazione di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 per finanziare il progetto di
“Potenziamento dei servizi di polizia stradale” per l’anno 2016;
Visto il parere ARAN n° 19332/2015 del 18.06.2015 in merito ai criteri che devono essere
seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999,
con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato
incremento quantitativo e qualitativo;
Ricordate le prescrizioni dettate dal comma 236 della legge n. 208/2015, cd Legge di
stabilità 2016, che testualmente recita:” … a decorrere dal 1° gennaio 2016 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, e successive modificazioni, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale
assumibile ai sensi della normativa vigente.”
Vista inoltre la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 “Enti ed
organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2016 - Circolare MEF-RGS n. 32 del 23
dicembre 2015 - Ulteriori indicazioni” che testualmente recita:” per ciascun anno a decorrere dal
2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il
corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la
circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni
applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione
integrativa ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge n.
147/2013. Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa
presente che la stessa andrà operata, 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 2015. In
particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del
personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed
aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a
facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa),
salvo verifica finale dell’effettivo andamento.”
Rilevato pertanto che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate
per l’anno 2016 nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed
orientamenti giurisprudenziali, come da prospetto allegato (calcolo dettagliato) che si può
sintetizzare nei seguenti dati:
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DESCRIZIONE

Anno 2016

RISORSE STABILI

71.808,84

RISORSE VARIABILI

10.428,97

TOTALE

82.237,81

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate, così come definito con la presente
determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale;
Considerato che al finanziamento del fondo 2016 si provvede secondo quanto previsto al
punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al
d.lgs. 118/2011) con imputazione:
 a competenza 2016 della quota relativa alle indennità accessorie continuative;
 a competenza 2017, attraverso l’attivazione del fondo pluriennale vincolato, per la
restante quota del fondo che diventerà esigibile dopo il 31/12/2016;
Preso atto che per l’utilizzo del suddetto fondo (art. 17 CCNL 1/4/1999) si procederà alla
contrattazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 4 del CCNL 1/4/99 la quale prevede
che in ciascun Ente le parti provvedano alla stipulazione del contratto collettivo decentrato
integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 nel rispetto della
disciplina dell’art. 17;
Richiamato l’art. 4 del CCNL 22/1/2004 che, al comma 1, prevede che “Le modalità di utilizzo
delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”;
Dato atto che, ai fini dell’adempimento di cui l’art. 11, comm1 e 3, del D.Lgs. 150/2009, si
provvederà
alla
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
dell’ente
all’indirizzo
www.comune.buttapietra.vr.it, dei seguenti atti:
 schema di costituzione del fondo approvato con la presente determinazione;
 accordo definitivamente sottoscritto e perfezionato dall’organo di controllo;
 scheda informativa 2 e tabella 15 previste per la rilevazione del Conto Annuale;
Vista la legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Visto l’Ordinamento Professionale del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali
del 31.03.1999 nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 01.04.1999;
Visto l'attuale Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
nuova pianta organica e dotazione organica, regolamento per i concorsi e le selezioni;
DETERMINA
1. DI COSTITUIRE il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata per l’anno 2016 così
come indicato nel prospetto che si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che gli importi del fondo anno 2016 sono stati determinati nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le interpretazioni ed orientamenti giurisprudenziali in
premessa richiamati, così come evidenziato nel seguente prospetto:
DESCRIZIONE
RISORSE STABILI

Anno 2016
71.808,84
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RISORSE VARIABILI

10.428,97

TOTALE

82.237,81

3. DI DARE ATTO che gli oneri conseguenti trovano copertura nel bilancio di previsione 2016
– 2018, con imputazione alle annualità 2016 e 2017 secondo il principio contabile in
premessa richiamato, sui seguenti capitoli:
 cap. 130 "Fondo per il miglioramento efficienza dei servizi";
 cap. 140 "Contributi assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente sul Fondo per il
miglioramento efficienza dei servizi";
 cap. 194 “Versamento IRAP su fondo produttività”;
 cap. 115 “Compensi al personale per lavoro straordinario”;
 cap. vari relativi alle spese del personale (100, 200, 300, 400, 500 ,600, 800, 900)
4. DI DARE ATTO che, ai fini dell’adempimento di cui l’art. 11, comm1 e 3, del D.Lgs.
150/2009, si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
www.comune.buttapietra.vr.it, dei seguenti atti:
 schema di costituzione del fondo approvato con la presente determinazione;
 accordo definitivamente sottoscritto e perfezionato dall’organo di controllo;
 scheda informativa 2 e tabella 15 previste per la rilevazione del Conto Annuale;
5. DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Il Responsabile del Servizio
F.to GAZZANI ELENA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA n. 87 del 12-09-2016 COMUNE DI BUTTAPIETRA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Vista la determinazione sopra riportata, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa prevista nell’atto stesso.

Buttapietra, li 12-09-2016
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
F.to GAZZANI ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. Rep. n. 771

Lì, 22-09-2016
IL MESSO COMUNALE
F.to TOFFALI ENZO
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COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016
ART. 31 c. 2 CCNL 22.01.2004
Articolo

R
I
S
O
R
S
E
S
T
A
B
I
L
I

CCNL

Descrizione

Importo

Art.15, c.1(a,b,c,f,g,h,i,j,l)

1/4/99

Fondo produttività 1998

Art.15, c.1(a,b,c,f,g,h,i,j,l)

1/4/99

Incremento n. 1 dipendenti anno 1999 (n. 25 dipendenti
anno 1998)

1.685,05

Art.15, c.1(a,b,c,f,g,h,i,j,l)

1/4/99

Importo 0,52 % monte salari 1997 a partire dal
31.12.1999

2.158,68

Art.15, c.1(a,b,c,f,g,h,i,j,l)

1/4/99

Risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento
LED PER IL PERSONALE IN SERVIZO NEL 1998

6.024,65

Art. 15, c. 5

1/4/99

Accrescimento o innovazione servizi correlati ad
incremento della D.O.

Art. 4, c. 1

5/10/01

1,1% m.s. 1999

5.040,18

Art. 4, c. 2

5/10/01

R.I.A. personale cessato dall'1/1/2000

5.733,02

Art. 32, c. 1

22/1/04

0.62% m.s. 2001

2.405,99

Art. 32, c. 2

22/1/04

0,50% m.s. 2001

1.940,31

ART. 4 C. 1

9/5/06

Incremento 0,50 % monte salari anno 2003

1.960,51

DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N° 4

9/5/06

42.126,35

0,00

RIALLINEAMENTO CCNL 5/10/2001

496,83

RIALLINEAMENTO CCNL 22/01/2004

543,37

RIALLINEAMENTO CCNL 09/05/2006

650,00

RIALLINEAMENTO CCNL 01/04/2008

478,40

RIALLINEAMENTO CCNL 31/07/2009

565,50

Art. 8, c. 2

11/4/08

0,60% m.s. 2005

-

Art. 4, c.2

31/7/09

1% m.s. 2007

-

Totale risorse stabili ANNO 2016

71.808,84

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 - ART. 31 c. 3 CCNL 22.01.2004

R
I
S
O
R
S
E

V
A
R
I
A
B
I
L
I

Art. 15, c. 2

1/4/99

1,2%m.s. 1997

Art. 15, c. 5

1/4/99

PROGETTO VIGILANZA

6.007,00

Art. 4, c. 3 (Rif. Art. 15, c. 1,
lett. k CCNL 1.4.99)

5/10/01

RECUPERO EVASIONE ICI

4.000,00

Art. 4, c. 3 (Rif. Art. 15, c. 1,
lett. k CCNL 1.4.99)

5/10/01

PROGETTAZIONI

421,97

Totale risorse variabili ANNO 2016

10.428,970

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

82.237,81

COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona

PROT. 11237/2016

Contratto collettivo decentrato integrativo
ANNO 2016
ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999,
in merito all’utilizzo delle risorse decentrate
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

Preintesa 18.10.2016
Contratto 23.11.2016

Periodo temporale di vigenza

Anno 2016
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Segretario comunale
Componenti: Resp. Area Economico Finanziaria, Resp. Area tecnica 1, territorio
llpp.

Composizione
della delegazione trattante

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM
Firmatarie della pre-intesa: FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM
Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM

Soggetti destinatari

Personale non dirigente
 Indennità di rischio
 Indennità di disagio

Materie trattate dal
integrativo
(descrizione sintetica)

contratto

 Indennità di cui all’art. 17, comma 2 lett. I), ccnl 01.04.1999
 Indennità art. 4, c. 3 (rif. Art. 15, c. 1, lett. K) ccnl 1.4.99): per
progettazioni ex art. 92 d. Lgs 163/2006 - compenso incentivante di
cui all'art. 59 del d.lgs 15.12.1997 n. 446.
 Indennità art. 17, c. 2, lettera f) (rif. Art. 15, c. 1, lett. K) ccnl 1.4.99)
 Premio di risultato di carattere individuale previa verifica e di
valutazione di ogni singolo lavoratore da parte del competente
dirigente.

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

Intervento
dell’Organo
di
controllo interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell’Organo
di
controllo
interno
alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi di legge che
in
caso
di
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Sì in data 17.11.2016 prot. 11537/2016.
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
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 non è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo
14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009

Il regolamento per l’applicazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 gestione, programmazione,
valutazione misurazione e controllo della performance è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n° 160 del 19.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Art. 1

Quantificazione del fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2016.

Art. 2

Quantificazione del fondo progressioni economiche orizzontali. Si da atto che non sono previste progressioni orizzontali per l’anno 2016.

Art. 3

Regolamentazione Istituti contrattuali collegati all’organizzazione del lavoro (art. 17 comma 2, lettere a) d), e), f), g), i) CCNL 01.04.1999). Sono regolati
i criteri per l’attribuzione delle indennità di rischio, disagio, turno, particolari e specifiche responsabilità.

Art. 4

Regolamentazione della distribuzione delle risorse da stanziamenti ex art. 15, comma 5.

Art. 5

Regolamentazione della distribuzione delle risorse da stanziamenti ex art. 15, comma 2.

Art. 6

Regolamentazione della distribuzione delle risorse per il premio di risultato di carattere individuale. Si richiamano le direttive inerenti i criteri per
l’assegnazione del premio di produttività individuale stabiliti con regolamento approvato con deliberazione di G.C. n° 160 del 19.12.2013

Si ritiene che nell’ipotesi di accordo in esame non siano state trattate materia espressamente escluse dalla contrattazione collettiva, ai
sensi dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs 165/2001.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Risorse STABILI
Voce retributiva

Note e descrizione

Importo

Progressioni economiche orizzontali
Storiche

25.702,43

Art. 17, comma 2, lett. b)
Progressioni economiche orizzontali

Art. 17, comma 2, lett. b)
Indennità di comparto
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – Art. 33 CCNL
22.1.2004 –
Indennità di turno
Art. 17, comma 2, lett. d)
Indennità ex art 24 comma 1, CCNL

14.09.2000
Indennità di rischio
Art. 17, comma 2, lett. d)
Indennità di disagio
Art. 17, comma 2, lett. e) –
Compensi per specifiche
responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. i)
Indennità per specifiche
responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. f)

Per l’anno 2016 non sono previste progressioni orizzontali

Indennità specificatamente prevista dai CCNL nazionali

6.134,40

Indennità che remunera il personale che svolge la propria attività in regime di
turnazione

7.000,00

Indennità che remunera il personale che lavoro svolto durante il giorno di riposo
settimanale.

525,53

Indennità erogata ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che
comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e
per l’integrità personale per il periodo di effettiva esposizione al rischio.
Forma di compenso ai dipendenti inteso a remunerare il servizio prestato in
condizioni disagiate che comportano prestazioni lavorative in luoghi, ambienti e
contesti lavorativi disagiati e/o prestazioni lavorative in tempi e orari disagiati

Risorse VARIABILI
Voce retributiva
Fondo per la progettazione interna
Art. 4, c. 3
(Rif. Art. 15, c. 1, lett. k CCNL 1.4.99)

1.500,00
300,00

Indennità erogata agli Ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile e ai Messi notificatori

600,00

Si conviene di riconoscere tale indennità al vicecomandante del corpo di polizia
Municipale in quanto:
-svolge funzioni di coordinamento di un numero di dipendenti superiore a
quattro; -ricopre funzioni di supporto e di collaborazione al comandante del
servizio associato di polizia locale; -svolge funzioni sostitutive del comandante in
caso di assenza di quest’ultimo.

625,00
3.000,00

Lavoro Straordinario
Decurtazione del trattamento
accessorio ex art. 71 Legge 6/8/2008
n° 133
Produttività
Art. 17, comma 2, lett. a)

0,00

221,50
Somma destinata all’erogazione di un premio di risultato di carattere individuale,
inteso come momento di verifica e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da
parte del competente dirigente, con riferimento agli impegni di lavoro specifici
derivanti dall’affidamento dei compiti da parte del competente dirigente, da
liquidare a n° 18
dipendenti, con esclusione dei titolari di posizione
organizzativa.

26.199,98

Totale risorse stabili

71.808,84

Note e descrizione
da erogarsi ex art. 43 – 44 – 45 - 46 del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi

Importo

421,97

Risorse stanziate ex art. 15, comma 5

Giunta Comunale n° 85 del 17.09.2015 avente per oggetto: ”Progetto di
potenziamento dei servizi di controllo del territorio finalizzato al
miglioramento della sicurezza stradale”

6.007,00

Recupero evasione ici
Art. 4, c. 3 (Rif. Art. 15, c. 1, lett. k CCNL
1.4.99)

Compensi erogati secondo il regolamento approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n° 27/2007

4.000,00

Totale risorse variabili

10.428,97

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
La distribuzione delle risorse previste con l’accordo in argomento sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia
e premialità in quanto, le prestazioni di lavoro offerte dal personale, vengono giudicate e pesate attraverso i principi e gli
strumenti introdotti e regolati dal sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta comunale
n° 160 del 19.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche orizzontali.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di
programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto si vuole remunerare, nel rispetto dei principi di premialità stabiliti dal regolamento
approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 160 del 19.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi
previa compilazione delle schede di valutazione da parte dei responsabili di settore, il personale che, nel corso dell’anno
2016, ha contributo al raggiungimento degli obiettivi desumibili dall'insieme dei documenti programmatori previsti ai sensi
del D.lgs. n. 267/2000 e precisamente:
 Relazione previsionale e programmatica;
 Bilancio pluriennale;
 Bilancio annuale di previsione;
 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 Programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 Piano esecutivo di gestione.
Si dà atto altresì che con la sottoscrizione del CCDI in esame si andrà a remunerare:
 tutto quel personale che, nel corso dell’anno 2016, ha prestato la propria opera in condizioni di disagio o rischio
ovvero che ha svolto compiti che non erano compresi nel proprio profilo professionale.
 tutto quel personale che è stato impegnato nelle attività inerenti il potenziamento dei servizi di controllo del
territorio e finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale.
 tutto quel personale che, a fronte della continua diminuzione del numero di dipendenti, è stato coinvolto nei
processi di riorganizzazione interna volti a mantenere e/o a migliorare la performance organizzativa dell’ente.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
 Il comune di Buttapietra NON ha dirigenti;
Buttapietra lì, 24.10.2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Abram Paolo

COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona

PROT. 11238/2016

Contratto collettivo decentrato integrativo
ANNO 2016
ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999,
in merito all’utilizzo delle risorse decentrate
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
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 stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 87/333 del 12.09.2016
nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti
Totale

Importo
71.808,84
10.428,97
0,00
82.237,81

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, e quantificata in € 71.808,84
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Articolo
Art.15, c.1(a,b,c,f,g,h,i,j,l)
Art.15, c.1(a,b,c,f,g,h,i,j,l)
Art. 4, c. 1
Art. 32, c. 1
Art. 32, c. 2
Art. 4 c. 1
Art. 8, c. 2
Art. 4, c.2

CCNL
1/4/99
1/4/99
5/10/01
22/1/04
22/1/04
9/5/06
11/4/08
31/7/09

Descrizione
Incremento n. 1 dipendenti anno 1999 (n. 25 dipendenti anno 1998)
Importo 0,52 % monte salari 1997 a partire dal 31.12.1999
1,1% m.s. 1999
0.62% m.s. 2001
0,50% m.s. 2001
Incremento 0,50 % monte salari anno 2003
0,60% m.s. 2005
1% m.s. 2007

Importo
1.685,05
2.158,68
5.040,18
2.405,99
1.940,31
1.960,51
-

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Articolo

CCNL

Art. 4, c. 2

5/10/01

Art.15, c.1(a,b,c,f,g,h,i,j,l)

1/4/99

DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N° 4

Descrizione
R.I.A. personale cessato dall'1/1/2000
Risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento LED PER IL
PERSONALE IN SERVIZO NEL 1998
RIALLINEAMENTO CCNL 5/10/2001
RIALLINEAMENTO CCNL 22/01/2004

9/5/06

RIALLINEAMENTO CCNL 09/05/2006
RIALLINEAMENTO CCNL 01/04/2008
RIALLINEAMENTO CCNL 31/07/2009

Importo
5.733,02
6.024,65
496,83
543,37
650,00
478,40
565,50
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Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario
Art. 15, comma 2
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizzate l’anno precedente
Altro

Importo

4.421,97

6.007,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione

Importo

Trasferimento personale ATA
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in
servizio - parte fissa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in
servizio - parte variabile)
Totale riduzioni
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione

Importo

Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti

71.808,84
10.428,97
0,00
82.237,81

Totale
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
Non vengono regolate dal presente contratto le seguenti somme relative a:
Descrizione

Importo

6.500,00

*Indennità di comparto

26.000,00

*Progressioni orizzontali storiche
*Lavoro Straordinario

3.500,00

*Indennità di turno

5.000,00
Totale

41.000,00

*STIME EFFETTUATE A OTTOBRE 2016
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto le seguenti somme relative a:
Descrizione

Importo

Indennità di rischio

1.500,00

Indennità di disagio

300,00

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse
di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL
01.04.1999
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse
di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del
CCNL 01/04/1999
Totale

625,00
600,00
4.421,97

6.007,00
27.783,84
41.237,81

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

41.000.00

Somme regolate dal contratto

41.237,81

Destinazioni ancora da regolare

0,00
Totale

82.237,81

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
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 € 71.808,84, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,
progressioni orizzontali) ammontano a € 32.500,00 (STIMA AD OTTOBRE 2016), Pertanto le destinazioni di
utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
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.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo
per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali.
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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

Differenza

Risorse stabili

71.808,84

71.808,84

0,00

Risorse variabili

14.102,00

10.428,97

-3.673,03

0,00

0,00

0,00

85.910,84

82.237,81

Residui anni precedenti
Totale

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, come determinato dall’Amministrazione con
determinazione n° 87/333 del 12.09.2016, sono state debitamente previste e stanziate nel bilancio di previsione
approvato con deliberazione di C.C. n° 28 del 11.05.2016
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 con determinazione n° 87/333 del 12.09.2016 è imputato
sui seguenti capitoli di bilancio:
Cap. 115

Cap. 520

Cap. 100

Cap. 500

Cap. 900

Cap. 800

Cap. 130

Cap. 521

Cap. 200

Cap. 600

Cap. 300

Cap. 400

Buttapietra lì, 24.10.2016
Il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Elena Gazzani
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COMUNE DI BUTTAPIETRA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Reg. Deliberazioni
Numero 148 Del 17-11-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2016 PARTE
ECONOMICA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di novembre alle ore 17:30, a
seguito di regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale come in appresso.

P
P
P
A
P

MORETTO SARA
ARGENTATI SABRINA
BERTAGNOLI FILIPPO
FILIPPI ELEONORA
ZONIN LUCA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. PAOLO ABRAM-.

La Signora Avv. SARA MORETTO nella sua veste di SINDACO, assume la
presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
 la propria deliberazione n. 83 del 07.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
costituita la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa collettiva decentrata;
 la propria deliberazione n. 101 del 08.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvavano gli indirizzi generali per la contrattazione decentrata integrativa anno 2015;
 la determinazione del Responsabile dell’area Economico - finanziaria n. 333 del 12.09.2016
con la quale si costituiva il fondo delle risorse decentrate anno 2015 sulla base delle risorse
esistenti in bilancio;
Preso atto che il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016, così come risultante dai prospetti
contabili allegati alla determinazione sopra richiamata, ammonta ad Euro 82.237,81 così suddiviso:

DESCRIZIONE

Anno 2015

RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI
TOTALE

71.808,84
10.428,97
82.237,81

Preso atto che, in data 18 OTTOBRE 2016, sulla base delle risorse esistenti nel fondo, la parte
pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo collettivo decentrato per l’anno 2016
(allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
Visti:








gli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL
2004, i quali stabiliscono che sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri
per la ripartizione e destinazione delle risorse esistenti sul fondo delle risorse decentrate;
gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 che disciplinano le modalità di costituzione del
fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente, indicando, analiticamente, i canali
di finanziamento utilizzabili;
l’articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 il quale, fra l’altro, afferma che in caso di
attivazione di nuovi servizi o di accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un
aumento delle prestazioni del personale in servizio, l’amministrazione valuta l’entità dei
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle
nuove attività;
l’articolo 5 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999 che prevede il controllo di compatibilità con i
vincoli di bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa da parte
dell’organo di revisione contabile;

Dato atto che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane è lo strumento con il quale
migliorare l’efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche
pluriennali e di progetti strumentali basati su sistemi di programmazione e di controllo quali - quantitativo dei
risultati;








Dato atto, altresì, che le risorse sopra quantificate sono utilizzate, tra l’altro:
per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella
categoria;
per corrispondere l’indennità di turno, rischio, orario notturno, festivo e notturno/festivo;
per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte
del personale delle categorie A, B, C;
per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B, C e D;

Vista la relazione tecnico finanziaria e la relazione Illustrativa, datate 24.10.2016, sottoscritte
rispettivamente del Responsabile dell’Area economico-finanziaria e dal Segretario Comunale;
Riscontrato che il Revisore di conti con nota datata 16.11.2016, prot. 11537 del 17.11.2016, ha
espresso parere favorevole all'ipotesi di C.C.D.I. relativo all’anno 2016;

Visto l’art. 11, commi 1 e 3, della legge 15/2009, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche
provvedano alla pubblicazione in maniera permanente sul proprio sito web, della documentazione trasmessa
annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
Dato atto che, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 11, commi 1 e 3, della legge 15/2009, si
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.buttapietra.vr.it, dei
seguenti atti:
 schema di costituzione del fondo relativo all’anno 2016;
 accordo definitivamente sottoscritto e perfezionato dall’organo di controllo;
 scheda informativa 2 e tabella 15 previste per la rilevazione del Conto Annuale;
Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ritenuto che il provvedimento rientri tra le
materie di propria competenza;
Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti uffici comunali, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli, ed unanimi,

DELIBERA
1. di recepire l’ipotesi di “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo”, anno 2016, per il Comune di
Buttapietra, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
2. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, come costituita ai sensi della richiamata
deliberazione n. 12/2004, alla sottoscrizione del contratto stesso;
3. di trasmettere all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il C.C.D.I. relativo all’anno 2016;
4. di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell’area Economico-Finanziaria per i
provvedimenti di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento alle R.S.U.;
6. di disporre che, ai fini dell’adempimento di cui al comma 11 dell’art. 67 Legge 133/2008, l’ufficio
personale provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
www.comune.buttapietra.vr.it, dei seguenti atti:
 schema di costituzione del fondo relativo all’anno 2016;
 accordo definitivamente sottoscritto e perfezionato dall’organo di controllo;
 scheda informativa 2 e tabella 15 previste per la rilevazione del Conto Annuale;
7. di dichiarare il presente provvedimento, con unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del TUEELL 18/8/2000, n. 267.
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