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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULL’IPOTESI DI CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE 
DIPENDENTE  - ANNO 2010 
 
  
In data  04/10/2010  la delegazione trattante di parte pubblica, le R.S.U. ed i Rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. al livello Nazionale hanno siglato 
l’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Comune di Osnago anno 
2010. 
 
I riferimenti contrattuali collettivi nazionali a cui la delegazione trattante di parte pubblica si è 
attenuta nella fase della trattativa  sono: 
- tutti i CCNL non ancora disapplicati; 
- il CCNL del 22.1.2004 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2003-2004); 
- il CCNL 9.5.2006 (biennio economico 2004-2005); 
- il CCNL 11.4.2008 (biennio economico 2006-2007); 
- il CCNL 31.7.2009 (biennio economico 2008-2009). 
Per quanto riguarda l’adeguamento del contratto collettivo decentrato integrativo alle disposizioni 
del D.Lgs 150/2009 le autonomie locali hanno tempo sino al 31/12/2011, mentre l’adeguamento ai 
nuovi criteri per la valutazione delle performance e delle premialità il termine previsto è il 
31/12/2010. 
 
 
Le risorse decentrate per l’anno 2010 sono state determinate nel rispetto delle modalità definite 
dagli artt. 31e 32 del CCNL 22/1/2004 – art. 4 del CCNL 9/5/2006 – art. 8 del CCNL 11/4/2008. 
In particolare: 
 
LE RISORSE DECENTRATE STABILI ( costituite ai sensi dell’art. 31 coma 1 del CCNL 
22/1/2004) ammontano a €. 64.305,54. 
Le voci inserite sono: 

 CONSOLIDAMENTO RISORSE FONDO ANNO 1998 E’ stato consolidato ai sensi 
dell’art. 15 comma 1 lett. a) del CCNL 1/4/1999 l’ammontare del fondo previsto per l’anno 
1998 pari a €. 28.026,47. E’ stata portata in   decurtazione  la quota del salario accessorio 
erogata nell’anno precedente alla cessazione, al personale trasferito ATA , pari a €. 1.371,83 

 RIDUZIONE QUOTA RISORSE LAVORO STRAORDINARIO – art. 14 comma 4 CCNL 
1/4/1999 
E’ stata aggiunta la somma di €. 203,62 corrispondente alla riduzione permanente del 3% del 
fondo per il lavoro straordinario anno 1999. 

 RISORSE UTILIZZATE PER CORRISPONDERE IL L.E.D NELL’ANNO 1998 – 
art. 15 comma 1 lett. g) CCNL 1/4/1999 
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Vengono consolidate nel fondo le risorse utilizzate nel 1998 per pagare il L.E.D al personale in 
servizio  , €. 4.741,07. 

 R.I.A. – art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001 
La quota delle retribuzioni individuali di anzianità recuperate nel fondo , pari a €. 2.241,96, 
sono state calcolate sulla base delle cessazioni relative al  personale che percepiva tale voce 
retributiva. 

 INCREMENTI PERCENTUALI PERMANENTI DI QUOTE MONTE SALARI 
ANNI PRECEDENTI 
La contrattazione collettiva nazionale ha consentito nel corso degli anni di incrementare le 
risorse decentrate, incrementi che, ai sensi dell’art. 31, comma 2 , del CCNL 22/1/2004 sono 
divenuti stabili. 
Essi sono: 
 

NORMA CONTRATTUALE IMPORTO 
Art. 15 comma 1 lett. j) ccnl 1/4/1999 – 0,52% monte salari 1997 €. 2.783,10
Art. 4 comma 1 ccnl 5/10/2001 – 1,1% monte salari 1999 €. 4.107,38
Art. 32 comma 1 ccnl 22/1/2004 – 0,62% monte salari 2001 €. 3.442,07
Art. 32 comma 2 ccnl 22/1/2004 – 0,50% monte salari 2001 €. 2.775,87
Art. 4 comma 1 ccnl 9/5/2006 – 0,50% monte salari 2003 €. 2.015,78
Art. 8 comma 2 ccnl 11/4/2008 – 0,6% monte salari 2005 €. 3.163,18

 
 

 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE  DI CATEGORIA 
RIDETERMINATE 

L’ammontare delle risorse indicate per le progressioni economiche pari a €. 1.953,37, è stato 
calcolato in base alle effettive erogazioni avvenute nel corso degli anni sulla base delle risorse 
autorizzate dalla contrattazione decentrata integrativa. 

 
 AMPLIAMENTO ORGANICO E SERVIZI OFFERTI – ART. 15 comma 5 CCNL 

1/4/1999 
L’incremento stabile delle risorse pari a €. 5.982,90 è giustificato da incrementi stabili della 

dotazione organica e dall’ampliamento dei servizi offerti. 
 

 INDENNITA’ DI COMPARTO – ART. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 
Tra le risorse stabili è stata inserita la quota, a carico del bilancio, delle risorse necessarie per 

corrispondere l’indennità di comparto al personale, pari a €. 3.140,60 
 

 INCARICHI PER LE ALTE PROFESSIONALITA’ – ART. 32 comma 7 CCNL 
22/1/2004 

Tra le risorse stabili è stata inserita la somma di €. 1.100,00 pari al 0,20% del monte salari anno 
2001, da destinarsi all’incentivazione degli incarichi per le alte professionalità. A fronte della  
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mancata istituzione di tali posizioni tale somma verrà accantonata in vista di futuri utilizzi nel 

rispetto delle contrattazioni. 
 

 
 

LE RISORSE DECENTRATE VARIABILI ( costituite ai sensi dell’art. 31 coma 3 del CCNL 
22/1/2004 e art. 8 comma 3 del ccnl 11/4/2008) ammontano a €. 31.731,30. 
 
Le voci inserite sono: 

 RISORSE ART. 15 comma 1 CCNL 1/4/1999 
- lett. d) – b  €. 10.120,00 pari alla quota di competenza (50,552%) del Comune di Osnago 

della spesa sostenuta per il servizio di pattugliamento serale/festivo convenzionato con il 
Comune di Lomagna; 

- lett. k) €. 2.236,85 incentivazioni connesse alla progettazione interna di opere pubbliche 
nella misura di legge del 0,5%. Tale cifra è del tutto presuntiva, sarà rideterminata a 
consuntivo sulla base delle effettive liquidazioni effettuate nell’anno in base ai progetti 
approvati; €. 4.551,64 per la redazione del Regolamento Edilizio 

- €. 896,75 compensi attribuiti agli operatori demografici ai sensi del D.Lgs. 30/2007. 
 

 RISORSE ART. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999 
 Per il 2009 le risorse variabili non sono state incrementate in ragione del 1,2% del monte 

salari 1997 da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di produttività in quanto l’Ente non ha 
rispettato il limite della spesa del personale ai sensi dell’art. 1 comma 562 Finanziaria 2007. 
 

 RISORSE ART. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999 
Le risorse variabili sono state integrate ai sensi dell’art. 15 comma 5 del ccnl 1/4/1999 per far fronte 
all’attivazione di nuovi servizi e al miglioramento/accrescimento di quelli esistenti: 

- €. 10.200,00 per il mantenimento del sistema certificato della qualità ISO 9001:2000, al fine 
di migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi offerti all’utenza interna ed 
esterna; 

- €. 1.600,00 per il progetto di vigilanza e di contrasto al commercio abusivo durante il 
periodo di svolgimento della Fiera S.Giuseppe (Aprile/Maggio 2010), che vede coinvolti gli 
agenti di polizia locale e gli operatori ecologici comunali. 

 
 RISORSE ART. 15 comma 1 lettera m) del  CCNL 1/4/1999 

Le risorse variabili sono state incrementate in ragione di €. 851,39 pari ai risparmi anno 2009 
derivanti dalla disciplina degli straordinari. 

 
 ECONOMIE DA ESERCIZI PRECEDENTI  - ART. 17 comma 5 CCNL 1/4/1999 

€. 874,67 derivanti da economie di spesa derivanti dalla gestione anno 2009: 
- €. 48,02 fondo disponibilità 
- €. 390,90 indennità maneggio valori (assenza personale interessato) 
- €. 267,03 indennità di turno 
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- €. 98,35 progetto Fiera 
- €. 70,37 indennità di rischio 

 
 

 SPONSORIZZAZIONI – ART. 15 comma 1 lett.d) CCNL 1/4/1999 
L’amministrazione comunale ha approvato con delibera consigliare n. 41 del 12/10/2009 il 
Regolamento delle sponsorizzazioni ai sensi del quale il 10% dei risparmi di spesa per il Comune 
derivanti dalle sponsorizzazioni, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di 
contenimento della spesa pubblica e spesa del personale, è destinato all’implementazione del fondo 
per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 
La somma prevista per il Fondo anno 2010 è pari a €. 300,00. 
 

 RISORSE ART. 54 CCNL 14/9/2000 
€. 100,00 quale quota parte (30%) del rimborso spese  dei diritti di notifica introitati dal Comune e 
riconosciuti al messo notificatore.  
Tale cifra è del tutto presuntiva, sarà rideterminata a consuntivo sulla base degli effettivi rimborsi 
introitati dal Comune. 
 
 
 
 
L’AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA È PARI A €. 96.036,84 
 
 
 
 
 PROPOSTA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ART. 17 CCNL 1/4/1999 
 
Definita l’entità del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ,  
l’utilizzo delle risorse  è il seguente: 
 

 ART. 33 CCNL 22/1/2004 : risorse destinate al pagamento dell’indennità  di 
comparto 
 

 ART. 17 CCNL 1/04/1999: 
- lett. a) RISORSE PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO 
DEI SERVIZI  - Progetti obiettivi e PEG 
- lett. b) RISORSE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – Le risorse 

necessarie sono quantificate in rapporto agli avanzamenti di progressione economica 
programmati su base annuale con le seguenti date di decorrenza: 01/07/2010 e 1/12/2010 

- lett. d) RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA’ DI 
MANEGGIO VALORI, RISCHI, TURNO– Le risorse sono destinate al pagamento delle 
indennità di maneggio valori, rischi, turno secondo la disciplina prevista dai vigenti CCNL 
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- lett. e) RISORSE PER COMPENSARE ATTIVITA’ SVOLTE IN CONDIZIONI DI 
DISAGIO – Risorse destinate al pagamento dell’indennità di disagio per alcune figure 
professionali. 

- lett. f) RISORSE PER COMPENSARE L’ESERCZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO 
SPECIFICHE DISPONIBILITA’ – Risorse destinate al pagamento di compensi per 
l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di cat. 
C 

- lett. g) RISORSE PER INCENTIVARE PRESTAZIONI CORRELATE A DISPOSIZIONI 
DI LEGGE – Risorse destinate al pagamento degli incentivi  
progettazioni ufficio tecnico e predisposizione regolamenti e dal D.Lgs. 30/2007 (operatori 
demografici) 

- lett. i) RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE 
COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE INCARICATO 
DELLE QUALIFICHE DI UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE, UFFICIALE 
GIUDIZIARIO MESSO NOTIFICATORE. 

 
 RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ALTE 

PROFESSIONALITA’ ai sensi dell’art. 10 del CCNL 22/1/2004 
 

 RISORSE A SPECIFICA DESTINAZIONE 
- Risorse destinate all’attivazione e al miglioramento di servizi ai sensi dell’art. 15 comma 5 

del CCNL 1/4/1999 
- Risorse destinate ai messi notificatori ai sensi dell’art. 54 CCNL 14/9/2000. 

 
 
 
Le risorse destinate al finanziamento del Fondo sono stanziate nel bilancio esercizio 2010  nei 
rispettivi interventi di spesa. 
 
La presente relazione è rilasciata ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 1/4/1999, modificato 
dall’art. 4 del CCNL 22/1/2004 , al fine del controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


