
COMUNE DI PIRAINO 
- Provincia di Messina - 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

e 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n .165/2001) 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

 

- PARTE ECONOMICA ANNO 2013 - 
PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2013-2015 

 
 

 

 

 

 

 

Redatta secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale  

dello Stato n.25 del 19.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni 



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
 

MODULO I 

- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa - 

 

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto 

dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto delle risorse da destinare per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività, in applicazione alle regole contrattuali e normative 

vigenti.  

Il predetto Fondo, per l’anno 2013, è stato formalmente costituito con le determinazioni del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n.664 del 24.12.2013 e n. 76 del 17.03.2015 

(rideterminazione). 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

- Risorse storiche consolidate 

 
 

Compongono le risorse stabili, le seguenti voci: 
 

 

IMPORTI 
CONSOLIDATI 

 
Lettera a) primo comma art. 15 •  

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la 
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) € 4.561,35 

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per 
compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità) € 3.389,76 

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la 
qualità della prestazione individuale) €- 

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la 
produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) € 65.413,92 

Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche 
VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in 

proporzione al numero dei dipendenti interessati 
€ 577,76 

Lettera b) primo comma art. 15  

Risorse aggiuntive (0,5+0,2% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei 
contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio 

ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995 
€- 



Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento 
all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del 

CCNL del 16.7.1996 
€- 

Lettera c) primo comma art. 15  

Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 
del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno 

precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, 
salvo quello derivante dall’applicazione del CCNL 

€- 

Lettera f) primo comma art. 15  

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i 
risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a 
seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi, ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente 

 

€- 

Lettera g) primo comma art. 15  

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato 
al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 € 16.601,34 

Lettera h) primo comma art. 15  

Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, c 4 del CCNL del 
6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIlI qualifica) € 387,34 

Lettera j) primo comma art. 15  

Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento 
economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo 

€ 5.809,11 

Lettera l) primo comma art. 15  
 

Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a 
seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni 

 

€- 

Lettera m) primo comma art. 15  

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 comma 4 (3%) € 1.592,49 

Quinto comma art. 15  

In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche 
l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio 
del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle 

capacità di bilancio PARTE LEGATA ALL'INCREMENTO D'ORGANICO 
 

€- 

Art. 4 ccnl 5.10.01 comma 1  

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL 
dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza. 
 

€ 16.812,00 

Art. 4 ccnl 5.10.01 comma 2  

 
 

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di 
anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal 

servizio a far data dal 1° gennaio 2000 
 

€ 1.987,07 



 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2003 

 

€ 117.132,14 
 

 
Art.  32  ccnl  22.01.04  comma 1   

 
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono  incrementate, dall’anno 2003, di un importo  

pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. 
 

€ 11.132,35 
 

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2004 
 

€ 128.264,49 
 

Art. 4  ccnl 05.10.01 comma 2  

 
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di 

anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal 
servizio.  ACCERTATE NELL'ANNO 2004 SI SONO CONSOLIDATE NELL’ANNO 2005. 

 

€     3.204,16 

 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2005 

 
€ 131.468,65 

Art. 4  ccnl 05.10.01 comma 2  

 
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di 

anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal 
servizio.  ACCERTATE NELL'ANNO 2005 SI SONO CONSOLIDATE NELL’ANNO 2006. 

 

€     1.164,73 

 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2006 

 
€ 132.633,38 

Art. 4  ccnl 05.10.01 comma 2  

 
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di 

anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal 
servizio.  ACCERTATE NELL'ANNO 2006 SI SONO CONSOLIDATE NELL’ANNO 2007. 

 

€       388,24 

 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2007 

 
€ 133.021,62 

Nessun incremento anno 2008  

 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2008 

 
€ 133.021,62 

Nessun incremento anno 2009  

 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2009 

 
€ 133.021,62 

Nessun incremento anno 2010  

 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2010 

 
€ 133.021,62 

Nessun incremento anno 2011  

 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2011 

 
€ 133.021,62 

Nessun incremento anno 2012  



 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2012 

 
€ 133.021,62 

Nessun incremento anno 2013  

 
TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2013 

 
€ 133.021,62 

  

 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 

 

nessun incremento effettuato nell’ anno 2013 

 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 

nessun incremento effettuato nell’ anno 2013 

 

 

Sezione II - Risorse variabili 

 

 

Vengono qui presentate le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento 

individua al fine di alimentare il Fondo e che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi.  

 

Compongono risorse variabili, le seguenti voci: 
 

 

 
Economie sul fondo dell’anno precedente 

 

€ 1.862,71 

 

TOTALE RISORSE VARIABILI  ANNO 2013 
 

€ 1.862,71 

 

 

 



Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010, si è provveduto a decurtare il fondo del 1,84% 

(secondo le modalità stabilite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.12 del 

15.04.2011) e per un importo complessivo di € 2.481,87 + € 226,15 per fondo straordinario. 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

 

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione I 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate 

nella sezione III 
 

€ 130.574,03 

 

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato 

dal totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative 

decurtazioni come quantificate nella sezione III 

 

€ 1.828,43 

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato 

 dalla somma delle due voci precedenti. 
 

€ 132.402,46 

 

 

+ fondo per lo straordinario  € 12.064,40 

 
 

 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

 

 

 

 



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 

 
Destinazioni previste nel Fondo e non disponibili per la contrattazione integrativa: 
 
 

a) inquadramento ex led €       11.348,71 

b) progressioni economiche                                            €       62.131,65 

Totale fondo progressioni  €       73.480,36 

  
 

c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 
ott. 03 €       24.893,82 

  
 

d) Indennità educatori asilo nido:            
Art.  6 CCNL 05/10/01 - € 340,86 x 5 = € 
1.704,30 
Art. 31 CCNL 14/09/00- € 619,75 x 3 = € 
1.859,25 

€         3.563,55 

  
 

TOTALE RISORSE  
INDISPONIBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE 
€   101.937,73 

 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

indennità di turno: art.17, comma 2, lett. d) 
CCNL 01/04/99                                      €         6.777,08 

rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 
01/04/1999  €         3.856,65 



 
maneggio valori: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 
01/04/1999  

€            - - - - - 

reperibilità: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 
01/04/1999  €         1.790,52 

maggiorazione festiva e/o notturna: art.17, 
comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999  €         3.014,67 

disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL 
01/04/1999  €            928,50 

indennità particolari posizioni: art.17, comma 
2, lettera f) €          6.458,00  

indennità particolari responsabilità: art.17, 
comma 2, lett. i) €             900,00 

PERFORMANCE INDIVIDUALE E 
ORGANIZZATIVA:  
da erogare secondo la metodologia di 
misurazione e valutazione approvata con la 
deliberazione di G.M. n.276 del 27.11.2012. 

€        6.739,31 

Lettera k) primo comma art.15  
Risorse art.16 L.R. n.41/96 (da erogare con le 
modalità previste per la performance individuale 
e organizzativa di cui sopra) 

€           - - - - - 

Lettera k) primo comma art. 15 Trattasi di 
compensi presuntivi, calcolati con riferimento alle 
somme percepite negli anni precedenti: 
- Compensi incentivanti ICI € 0,00 
- Progettazione etc. Ufficio Tecnico € 2.050,51 
- Polizia Municipale - L.R. 17/90 € 8.190,14    

 

TOTALE €       30.464,73 

 
  

 
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

 

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 



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

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

 

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, 

determinato dal totale della sezione I del presente Modulo 

 

€      101.937,73 

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, 

determinato dal totale della sezione II del presente Modulo 
€       30.464,73 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte 

nella sezione III del presente Modulo  

 

--- 

 

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, 

determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, 

per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I 

(Costituzione del Fondo). 

 

€ 132.402,46 

 

                  + fondo per lo straordinario  € 12.064,40 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

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

di vincoli di carattere generale 

SI ATTESTA 

dal punto di vista tecnico-finanziario: 

 

a.  il 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 - desumibile dal fatto che le risorse del Fondo 

aventi carattere di certezza e stabilità ammontano ad € 130.574,03 (Modulo I - Sez. IV, lett. a), mentre le 

destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa ammontano ad € 101.937,73 (Modulo II 

- Sez. 1); 

b. il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici previsti nel Fondo, 

coerentemente con quanto previsto dal C.C.D.I. 2002/2005 e ss.mm.ii. e dalla metodologia di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale approvata con la deliberazione di G.M. n.276 del 

27.11.2012; 

c.  che non sono previste progressioni di carriera (progressioni orizzontali) finanziati con il Fondo per la 

contrattazione integrativa in questione. 



Modulo III 
- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 

 integrativa e confronto con il corrispondente Fondo 
 certificato dell’anno precedente - 

 

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2013 e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012 

 

COSTITUZIONE FONDO 
FONDO 

2013 
FONDO 

2012 
Differenza 
2012-2013 

2010  

(per memoria) 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse Storiche  

Importo consolidato anno 2003 + 

incremento previsto dall’art. 32, comma 

1, CCNL 22.01.2004  

€ 128.264,49 € 128.264,49 € 0,00 € 128.264,49 

Incrementi Contrattuali   

Incrementi previsti dall’art.4, comma 2, 

CCNL 05.10.2001 
€ 4.757,13 € 4.757,13 € 0,00 € 4.757,13 

TOTALE RISORSE FISSE CON CARATTERE 
DI CERTEZZA E STABILITÀ 

€ 133.021,62 € 133.021,62 € 0,00 € 133.021,62 

Risorse variabili  

 
Economie Fondo anno precedente 

 
€ 1.862,71 € 23.187,00 - € 21.324,29 € 544,73 

Risorse art.16 L.R. 41/96 € 0,00 € 23.187,00 - € 23.187,00 € 23.187,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI € 1.862,71 € 46.374,00 - € 44.511,29 € 23.731,73 

Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione art. 9, comma 2 bis Legge 

122/2010) 
€ 2.481,87 € 5.507,45 - € 3.025,58 € 0,00 



TOTALE DECURTAZIONI DEL FONDO € 2.481,87 € 5.507,45 - € 3.025,58 € 0,00 

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 

€ 133.021,62 € 133.021,62 € 0,00 € 133.021,62 

Risorse variabili € 1.862,71 € 46.374,00 - € 44.511,29 € 23.731,73 

Decurtazioni - € 2.481,87 - € 5.507,45 - € 3.025,58 € 0,00 

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTE 
A CERTIFICAZIONE 

€ 132.402,46 € 173.888,17 - 41.485,71 € 156.753,35 

 

 

 

 

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo 
anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012 

 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO 
DEL FONDO 

FONDO 
2013 

FONDO 
2012 

Differenza 
2012-2013 

2010  

(per memoria) 

 
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

 

Progressioni economiche  € 73.480,36  € 72.133,53 € 1.346,83 € 74.973,19 

 

Indennità di comparto 

 

€ 24.893,82 € 23.271,66 € 1.622,16 € 24.372,00 

Indennità educatori Asilo Nido € 3.563,55 € 3.563,55 € 0,00 € 3.563,55 

TOTALE DESTINAZIONI NON REGOLATE 
IN SEDE DI CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 
€ 101.937,73 € 98.968,74 € 2.968,99 € 102.908,74 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

Turno-Rischio-Reperibilità-

Maggiorazione Festiva-Disagio, ecc. 
€ 16.367,42 € 16.735,50 - € 368,08 € 17.152,61 



Indennità particolari responsabilità 

(art.17, comma 2, lettera f)  
€ 6.458,00 € 12.335,00 - € 5.877,00 € 12.785,00 

Indennità particolari responsabilità 

(art.17, comma 2, lettera i) 
€ 900,00 € 720,00 € 180,00 € 720,00 

Produttività individuale e collettiva € 6.739,31 € 45.128,93 - € 38.389,62 € 23.187,00 

TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE IN 
SEDE DI CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 
€ 30.464,73 € 74.919,43 - € 44.454,70 € 53.844,61 

DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

€ 101.937,73 € 98.968,74 € 2.968,99 € 102.908,74 

Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

€ 30.464,73 € 74.919,43 - € 44.454,70 € 53.844,61 

TOTALE DESTINAZIONI FONDO 
SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

€ 132.402,46 € 173.888,17 - € 41.485,71 € 156.753,35 

 

 
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 

 

L’Area Economico-Finanziaria di questo Comune è dotata di un sistema contabile informatizzato 

(software altamente specializzato) in grado di tutelare, in sede di imputazione/variazione dei valori di 

competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, per come 

quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 

Il predetto sistema contabile permette di verificare, in ogni momento e senza possibilità di errore, 

che siano rispettati i limiti di spesa definiti dal Fondo, sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, 

come le “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle 

relative “risorse” fisse aventi carattere di certezza e stabilità). 

 



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

Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Risulta, come da prospetto che segue, che sarà rispettato Il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente, quantificato in € 173.888,17 + € 11.913,23 per straordinario e che le cosiddette “economie 

contrattuali del Fondo” ammontano ad € 1.862,71, destinate ad incrementare il Fondo del corrente anno 

oggetto della presente relazione: 

 

  
Previsione 2012 Limite 2012 Economie 2012 

inquadramento ex led                                   €       11.308,60 €       11.308,60 €             0,00 

progressioni economiche                                           €       60.824,93 €       60.824,93 €             0,00 

Indennità di comparto art.33 ccnl 16 
ott. 03 

€       23.271,66 €       23.271,66 €             0,00 

Indennità educatori asilo nido:             €         3.563,55 €         3.563,55 €             0,00 

indennità di turno: art.17, comma 2, 
lett. d) CCNL 01/04/99                                     

€         4.375,50 €         4.375,50 €             0,00 

rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 

01/04/1999  
€         4.050,00 €         4.050,00 €             0,00 

maneggio valori: art.17, comma 2, lett. 
d) CCNL 01/04/1999  

€            750,00 €            650,92 €           99,08 

reperibilità: art.17, comma 2, lett. d) 

CCNL 01/04/1999  
€         3.380,00 €         1.785,37 €       1.594,63 

maggiorazione festiva e/o notturna: 
art.17, comma 2, lett. d) CCNL 

01/04/1999  
€         3.600,00 €         3.600,00 €            0,00 

disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL 
01/04/1999  

€            580,00 €            546,00 €           34,00 

indennità particolari posizioni 
(art.17, comma 2, lettera f) 

€       12.335,00 €       12.335,00 €            0,00 

indennità particolari responsabilità 
(art.17, comma 2, lett. i) 

€            720,00 €            585,00 €         135,00 

produttività individuale e collettiva 
(risorse L.R. n.41/96) 

€       45.128,93 (1) €              0,00 €            0,00 

TOTALI €      173.888,71 €      126.896,53 €     1.862,71 

(1) Risorse non utilizzabili a seguito di modifica alla relativa legislazione regionale e pareri della Corte dei Conti 



Fondo Straordinario € 11.913,23 € 11.913,23 €              0,00 

 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Si dà atto che il Fondo oggetto della presente relazione trova la necessaria copertura finanziaria 

sul bilancio dell’anno 2013, nei capitoli del Titolo I° delle rispettive funzioni e servizi, secondo lo specifico 

servizio di appartenenza del personale, e al Codice 1010801 Cap. 2446, 2446/2 e al Codice 1010807 Cap. 

2446/3.  

 

Piraino, li 27.04.2016                                                 

                                                                                                    Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                           (Rag. Zeus Carmelo) 
 

                                                                                                    f.to Zeus Carmelo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Modulo 1 - Scheda 1.1  
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli 

adempimenti della legge 

 

 

Data di sottoscrizione 

 

 

25.02.2016 e 27.04.2016 

 

Periodo temporale di vigenza 

 

 

� dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 – parte economica 

� triennio 2013-2015 – parte normativa  

Composizione 
della delegazione trattante 

 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Dott.ssa Nina Spiccia - Segretario Comunale - Presidente 

Sig. Antonino Scaffidi Lallaro - titolare di Posizione Organizzativa -

Componente 

Ing. Domenico Alampi - titolare di Posizione Organizzativa – Componente 

Dott.ssa Giuseppina Zeus – titolare di Posizione Organizzativa - 

Componente 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

 

- UIL 

- CGIL 

- CISL 

- RSU 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

- UIL 

- CGIL 

- CISL 

- RSU 

 

 

Soggetti destinatari 

 

 

Personale dipendente non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 

Parte economica - assegnazione risorse per: 

 

a) indennità di turno, rischio, maneggio valori, reperibilità, maggiorazione 

festiva e/o notturna, disagio; 

b) indennità particolari posizioni e particolari responsabilità; 

c) performance individuale e organizzativa. 



 

Parte normativa: relazioni sindacali e partecipazione; formazione; 

trattamento economico del personale risorse e premialità; progressione 

economica orizzontale, etc.  
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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 relativa 

certificazione da parte del Revisore dei Conti. 

In caso di parere negativo, non si procederà alla  sottoscrizione definitiva 

dell’ipotesi di accordo di che trattasi. 

 

La certificazione dell’Organo di controllo interno  (Il Revisore) sarà 

allegata alla presente relazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

 

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

 

E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art.10 del d.lgs. 

150/2009, giusta delibera di G.M. n. 223 del 05.12.2013. 

 

 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 

11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato approvato con le delibere di 

G.M. n. 60 del 15.04.2014 e n. 15 del 26.02.2015.  

 

 

L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009 e s.m.i.  è stato assolto. 

 

 

La Relazione della Performance sarà validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 

14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009. 

   

Eventuali osservazioni 

 

 

 

 



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) 

 

In data 25.02.2016 e 27.04.2016 la Delegazione di Parte Pubblica, costituita dai titolari delle 

Posizioni Organizzative e  presieduta dal Segretario Comunale, ha sottoscritto, insieme alla Delegazione 

Sindacale, la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Comune di Piraino, 

riguardante la ripartizione delle risorse decentrate dell’anno 2013 e parte normativa triennio 2013-2015. 

L’ipotesi di accordo è stato stipulato nel rispetto delle seguenti disposizioni contrattuali e 

legislative e in osservanza delle direttive/indirizzi forniti dall’Amministrazione alla Delegazione di Parte 

Pubblica, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 17.12.2013.  

Per quanto riguarda l’osservanza dei principi di legge e di contratto, si evidenzia il rispetto delle 

seguenti norme: 

� Art.9, comma 2-bis della legge 122/2010: si è provveduto a decurtare il fondo del 1,84%  (in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio), secondo le modalità stabilite dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.12 del 15.04.2011 e per un 

importo complessivo di € 2.481,87 + € 226,15 per straordinario; 

 

�  Art.40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001.  A tal proposito, si specifica quanto segue: 

 

• Il Comune di Piraino, nell’anno 2013, era soggetto alle regole del Patto di stabilità interno; 

 

• che il citato art.40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, dispone: “....gli enti locali possono 

destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione 

nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del 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...”; 

 

• che, anche in osservanza della suddetta disposizione legislativa, non si è provveduto ad incrementare 

le risorse decentrate.   

 

� Art. 31 del CCNL del 22.01.2004, che ripartisce le risorse decentrate in stabili e variabili; 

 

� Gli artt. 4 e 5 del CCNL del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, in materia di 

contrattazione decentrata integrativa a livello dei singoli enti; 

 

� l’art. 4 del CCNL del 09.05.2006, l’art. 8 del CCNL dell’11.04.2008 e l’art. 4 del CCNL 

31.07.2009, in materia di incremento delle risorse decentrate. 

 

 



Per quanto riguarda la parte normativa triennio 2013-2015, si sono presi 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 "Testo Unico sul Pubblico impiego"; 

− D.lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

− D.lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15";  

− D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

di competitività economica";  

− Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato ai nuovi principi introdotti dal 

D.lgs. 150/2009), adottato con la deliberazione di Giunta Municipale n. Municipale n.35 del 

19.02.2004 e s.m.i.; 

− Metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, adottata 

con la deliberazione di Giunta Municipale n.276 del 27.11.2012; 

− CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti. 

 

L’Amministrazione Comunale, facendosi interprete dell’interesse della collettività, ha fornito alla 

Delegazione di Parte Pubblica, con la citata deliberazione di Giunta Municipale n.230 del 17.12.2013, 

specifici indirizzi da seguire a livello di contrattazione decentrata per l’anno 2013. L’ipotesi di accordo 

sottoscritto dalle parti in data 25.02.2016 rispetta tali indirizzi nei seguenti punti: 

 

� le risorse destinate alla contrattazione decentrata non superano quelle dell’anno 2010, con 

esclusione delle economie derivanti dal fondo 2012; 

 

� il fondo è stato ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi 

dell’art.9, comma 2-bis, della legge 122/2010 e Circolare MEF n.12 del 15.04.2011; 

� la contrattazione è stata condotta nel rispetto delle vigenti disposizioni dei CCNL del Comparto 

“Regioni ed autonomie locali”, con particolare riferimento all’art. 4 del CCNL del 22/1/2004, sia per 

quanto riguarda le materie oggetto di contrattazione che i relativi termini e procedure; 

 

� sono state rese indisponibili alla contrattazione le quote relative all’ indennità di comparto, le 

progressioni orizzontali già attribuite e non cessate e l’indennità agli educatori dell’asilo nido; 

 

� le risorse disponibili sono state finalizzate al perseguimento di effettivi miglioramenti della qualità 

dei servizi erogati ai cittadini e dei livelli di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa; 

 

� l'erogazione dei compensi resta in ogni caso subordinata alla valutazione in ordine al grado di 

raggiungimento degli obiettivi e delle singole prestazioni, secondo il sistema in atto. 

 

 

 



SINTESI DELLE SINGOLE MATERIE TRATTATE E NORME CHE LEGITTIMANO 

LA RELATIVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

 

� indennità di turno: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999 

� rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999  

� reperibilità: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999  

� maggiorazione festiva e/o notturna: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999  

� disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999  

� indennità particolari posizioni: art.17, comma 2, lettera f) CCNL 01/04/1999 - art.7, comma 1, 

CCNL 09/05/2006  

� indennità particolari responsabilità: art.17, comma 2, lett. i) CCNL 01/04/1999 - art.36, comma 

2, CCNL 22/01/2004 

� performance individuale e organizzativa: d.lgs. 150/2009. 

 

 

Si precisa che non sono previste progressioni di carriera (progressioni orizzontali) finanziati con il 

Fondo per la contrattazione integrativa in questione. 

 

Per quanto sopra evidenziato, può affermarsi che l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo del personale del Comune di Piraino, parte economica anno 2013 e parte normativa triennio 

2013-2015, sottoscritto in data 25.02.2016, è compatibile con i vincoli derivanti da norme di legge e da 

disposizioni contrattuali nazionali vigenti in materia. Lo stesso mira, inoltre, nell’interesse della collettività e 

anche in relazione alle richieste dei cittadini (di cui si è fatta interprete anche l’Amministrazione Comunale 

con le direttive/indirizzi impartiti alla Delegazione di Parte Pubblica), a mantenere alti i livelli di produttività  

dei dipendenti, a garanzia dell’efficienza del servizio pubblico. 

 

Per quanto non specificatamente trattato nella presente relazione, si rimanda alla preintesa 

contrattuale sottoscritta in data 25.02.2016, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, e alla relazione tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

 

Piraino, li 27.04.2016                                                 

       
                                                                            Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica 
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          (Dott.ssa Nina Spiccia) 

                           
                                                                                         f.to Nina Spiccia 
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VERBALE DEL 06.05.2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di maggio alle ore 16,00, presso la sala consiliare del Comune 

di Piraino, sono presenti, debitamente convocati con nota prot. n. 4513 del 21.04.2015: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Giuseppina Zeus – Componente 

� Domenico Alampi – Componente 

� Antonino Scaffidi – Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Maurizio Giliberto – UIL 

� Salvatore Giardina – UIL 

� Marco Donato Lemma -CSA 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 

� Annunziata Ricciardi 

� Massimo Cusmà Piccione 

� Angela Condipodero Marchetta 

Assistono: 

� Vincenzo Princiotta Cariddi – Assessore 

� Cono Condipodaro Marchetta – Assessore 

� Francesco Spurio – Resp. Servizio del Personale 

 

Il Presidente di parte pubblica introduce i lavori facendo presente che occorre procedere alla 

formulazione del CCDI per il triennio 2013-2015 e alla ripartizione del fondo anno 2013 , decurtato 

rispetto al 2012 delle risorse di cui all’16 della lr 41/96 e ciò per effetto del disposto dell’art. 3 

comma 4 ter della lr 7/2011 e dei recenti pareri della Corte dei Conti  sezione di controllo per la 

Regione Siciliana. 

Il Rappresentante della CSA contesta la costituzione del fondo e invita l’Amministrazione ad 

incrementarlo per effetto di quanto previsto dall’art. 7 della lr n° 21 del 15/05/91. 

Il Rappresentante della UIL chiede la “rideterminazione del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 2 del 

ccnl 01/04/99 considerato che ciò non contrasta con quanto disposto dal D. lgs 78/2010, invita 

pertanto la Delegazione di parte pubblica a rinviare la seduta per verificare la percorribilità di 

quanto proposto, sia con il Responsabile dell’Area Finanziaria sia con il Revisore dei Conti”.  

Alla proposta si associa il rappresentante della CSA. 

Fra gli intervenuti, dopo ampia discussione,  si concorda di rinviare i lavori a Giovedì 14 p.v.  alle 

ore 15:30. 

L.C.S. 

F.to: 

Giuseppina Zeus 

Domenico Alampi 

Nina Spiccia 

Antonino Scaffidi 

Maurizio Giliberto UIL FPL 

Marco Donato Lemma CSA 

Salvatore Giardina UIL FPL 

Massimo Cusmà 

Annunziata Ricciardi RSU CISL  

******************* 



VERBALE DEL 14.05.2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 15,50, presso la sala consiliare del 

Comune di Piraino, sono presenti, debitamente convocati: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Carmelo Zeus – Componente 

� Domenico Alampi – Componente 

� Antonino Scaffidi – Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Giovanni Coledi – CISL FP 

� Maurizio Giliberto – UIL FPL 

� Salvatore Giardina – UIL FPL 

� Nino Pizzino – FP CGIL 

� Marco Donato Lemma -CSA 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 

� Annunziata Ricciardi 

� Massimo Cusmà Piccione 

Assistono: 

� Francesco Spurio – Resp. Servizio del Personale 

 

Verbale del 14/05/2015 Comune di Piraino C.C.D.I. anno 2013 (seconda seduta) 

Il Presidente di parte pubblica introduce i lavori facendo notare che con nota prot 5482 del 7/5/2015 , in 

conformità a quanto stabilito nel precedente verbale è stato richiesto parere al responsabile dell’area 

finanziaria ed al revisore dei conti circa la possibilità di incrementare il fondo anno 2013 con le risorse 

dell’art. 15 c. 2 del contratto collettivo di lavoro anno 1999  e che con nota prot. n.5531. del   8/5/2015 è 

stato reso dagli interpellati parere  contrario. 

Le OO.SS. e le RSU chiedono alla parte pubblica di voler trasferire all’ Amministrazione Comunale la 

necessità di concludere rapidamente l’iter della liquidazione della Performance/Produttività per l’anno 

2012 stante che l’Assessorato regionale alle AA.LL. ha confermato nell’anno  2012 con proprio parere la 

validità della norma di cui all’art. 16 legge regionale 41/96 (FIR) e poiché trattasi di attività richiesta e resa 

dai dipendenti e pertanto esporrebbe l’ente ad inevitabili contenziosi. 

Per quanto riguarda la contrattazione 2013 risulta evidente che le attività richieste ed erogate dai 

dipendenti, quali istituti di funzionamento dell’Ente ( Turnazione ,Reperibilità, Maggiorazione festiva, 

rischio, disagio etc.) risultano già quantificate e pertanto la proposta di decurtazione del fondo 

comporterebbe l’instaurarsi di contenziosi con aggravio di spese superflue per l’Ente. 

Pertanto le OO. SS. presenti al tavolo di oggi consegnano copia della Circ. n. 60/2014 del Ministro degli 

Affari Costituzionali per le Autonomie Locali che a loro parere può essere uno strumento di risoluzione del 

problema nella massima garanzia delle parti, da proporre all’Amministrazione comunale di Piraino, per le 

opportune direttive da effettuare al fine di risolvere la trattativa del C.C.D.I. anno 2013 e gli anni a venire. 

In particolare con l’occasione si chiede che venga rivisitato il parere dei Revisori dei Conti rilasciato in data 

08/05/2015 e che si consenta, dopo un maggiore approfondimento, la  possibilità di incrementare il fondo 

per l’anno 2013  dello 1,2 %  stante la disponibilità di risorse  finanziarie nell’anno di riferimento . 

Si sollecita l’Amministrazione altresi perché analogamente si proceda per l’anno 2014 e si impartiscano  le 

direttive per la costituzione del fondo anno 2015. 

Le parti convengono di riaggiornarsi al 26.05.2015, alle ore 16,00. 

Letto, approvato e sottoscritto 



F.to: 

Marco Donato Lemma CSA 

Giovanni Coledi CISL FP 

Nino Pizzino FP CGIL 

Domenico Alampi 

Maurizio Giliberto UIL FPL 

Antonino Scaffidi 

Annunziata Ricciardi RSU CISL 

Salvatore Giardina UIL 

Massimo Cusmà 

Carmelo Zeus 

Nina Spiccia 

 

******************* 

 

VERBALE DEL 26.05.2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore    , presso la sala consiliare del Comune 

di Piraino, sono presenti, debitamente convocati: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Zeus Giuseppina 

� Zeus Carmelo – Componente 

� Alampi Domenico – Componente 

� Scaffidi L. Antonino – Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Maurizio Giliberto – UIL 

� Salvatore Giardina – UIL 

� Nunzio Piccione – FP CGIL 

� Marco Donato Lemma -CSA 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 

� Annunziata Ricciardi 

� Massimo Cusmà Piccione 

Assistono: 

� Francesco Spurio – Resp. Servizio del Personale 

 

VEREBALE SEDUTA DEL 26/MAGGIO/2015 ORE 16.00 (TERZA SEDUTA) 

 

Il Presidente di parte pubblica, in qualità di Segretario comunale  prima di dare inizio ai lavori dell’odierna 

seduta invita i responsabili di area a non autorizzare per l’avvenire  alcuna prestazione dei dipendenti 

appartenenti alle aree concernente gli istituti oggetto di contrattazione, in quanto ad oggi il fondo dell’anno 

2015 non è stato costituito né contrattato e non si ha alcuna certezza della sua entità. 

Invita il responsabile dell’area finanziaria e del personale a provvedere con immediatezza alla  costituzione 

del fondo anno 2015 , salvo la destinazione di eventuali residui degli anni precedenti. 

In merito a quanto riportato nel verbale della seduta precedente , fa presente che con note in atti prot  

6072 e 6074 del 19/05/015  ha investito delle problematiche sollevate l’amministrazione, il revisore dei 

conti e lo stesso responsabile dell’area finanziaria e che ad oggi  non ha avuto alcun riscontro e pertanto 



alla luce dei pareri già resi , invita gli istanti alla contrattazione dei fondi  2013 e2014, come già costituiti. 

Invita i responsabili di area a quantificare ciascuno per propria competenza  le prestazioni già rese dal 

personale assegnato nell’ anno 2013 e 2014 e ad effettuare le dovute proiezioni per l’anno 2015. 

La CSA nella persona del suo responsabile Territoriale dei Nebrodi Segr. Marco Donato Lemma, appurato 

che si era arrivato ad una empasse quasi insormontabile, dopo essersi confrontato ed aver ascoltato le parti 

Pubbliche, ha ritenuto opportuno avanzare la proposta di incontrarsi con la Giunta Municipale, 

precisamente con il Sindaco Dott.ssa Maniaci Brasone che molto educatamente e cortesemente dopo 

averla contattata telefonicamente parlandole al telefono, ha dato ampia disponibilità per cercare di 

risolvere la Concertazione del C.C.D.I. anno 2013. La parte sindacale  valutato che i componenti della parte 

pubblica,  hanno dato una disponibilità a cercare una soluzione che venga incontro alle legittime 

aspettative dei dipendenti. La parte sindacale ribadisce anche al fine di  evitare probabili contenziosi che 

sicuramente provocherebbero nocumento alle casse dell’ente, che è possibile una soluzione tecnica al fine 

di incrementare le risorse  per il fondo anno 2013,  e precisamente le risorse di cui all’art 15 comma 2 per 

attingere a delle somme aggiuntive. Considerato altresì, che tali somme erano già state preventivamente 

inserite   in fase di prima costituzione del fondo anno 2013  con la determinazione n°664 del  24 dicembre 

2013 quindi già accertate in fase di predisposizione del bilancio di previsione anno 2013.   Pertanto, 

auspicano un incontro con l’organo politico, quindi con il Sindaco Dott.ssa Maniaci Brasone e con 

l’assessore al personale al fine di  addivenire ad una soluzione che tenga in considerazione anche  le 

legittime aspettative dei dipendenti . 

Si allontana il Presidente di parte pubblica alle ore 17,00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to: 

 

Giuseppina Zeus 

Nunzio Piccione 

Salvatore Giardina UIL 

Carmelo Di Giorgio 

Carmelo Zeus 

Massimo Cusmà 

Maurizio Giliberto UIL FPL 

Nina Spiccia 

******************* 

 

VERBALE DEL 16 LUGLIO 2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 9,45, presso la sala consiliare del Comune 

di Piraino, sono presenti, debitamente convocati: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Giuseppina Zeus – Componente 

� Carmelo Zeus – Componente 

� Antonino Scaffidi Lallaro – Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Calogero Emanuele – CISL 

� Maurizio Giliberto – UIL 

� Giardina Salvatore – UIL 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 



� Annunziata Ricciardi 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 

� Massimo Cusmà Piccione 

Assistono: 

� Francesco Spurio – Resp. Servizio del Personale 

 

Preliminarmente le OO.SS. diffidano l’Amministrazione Comunale a dare seguito al CCNL anno 2012, con il 

pagamento delle spettanze maturate dal personale, dando esecuzione a tutti gli atti posti in essere 

(delibere e determine dirigenziali) , entro 10 (dieci) giorni. In mancanza di risposta le OO.SS. adiranno le vie 

legali per il riconoscimento delle istanze spettanti ai lavoratori. 

Alle ore 10,50 interviene ai lavori il Sig. Donato Lemba Marco, Segretario territoriali dei Nebrodi della 

C.S.A., dopo aver comunicato al collega della UIL che avrebbe riportato ritardo, entrato in sede di 

contrattazione ha fatto esplicita richiesta di aggiornamento dei lavori al Presidente della delegazione di 

parte pubblica, dopo essere entrato in contrasto con il collega Calogero Emanuele della CISL, dicendo il 

collega che io sono arrivato in ritardo e che dovevo aspettare, in virtù della contrattazione decentrata e sui 

temi che si stavano discutendo appunto per essere informato sui lavori ragione per cui la C.S.A. non poteva 

far altro che apportare dei vantaggi e delle idee a tale tavolo per la definizione della contrattazione 

decentrata anni 2013, 2014 e 2015. Avendo fatto esplicita richiesta al Presidente della C.C.D.I. Dott.ssa 

Spiccia di alcuni atti del quale il tavolo stava discutendo, non avendo potuto essere soddisfatta la mia 

richiesta, in virtù della diatriba nata con il collega della CISL presente in quest’aula solo e soltanto in data 

odierna, dopo che si sono effettuati circa quattro sedute, il sottoscritto comunica e dichiara che farà 

ricorso, manderà tutti gli atti di questa contrattazione decentrata alla Corte dei Conti, alla Procura della 

Repubblica di Patti appunto per verificare se è stata fatta la contrattazione decentrata in maniera giusta in 

virtù del CCNL e della Parte Pubblica. 

Chiede sin d’adesso copia della delibera di Giunta degli indirizzi del CCDI e della costituzione del fondo; 

costatato l’assenza del Sindaco dott.ssa Maniaci, dopo esplicita richiesta scritta da parte della C.S.A. 

Chiede se è stato istituito il Nucleo di Valutazione, organo propedeutico alle schede di valutazione.  

Tutto ciò sopra premesso, la C.S.A., nella persona del Segretario Territoriale dei Nebrodi lascia il tavolo con 

rammarico per non aver potuto portare un valido e senz’altro aiuto al tavolo trattante, sempre e in virtù 

della difesa degli impiegati comunali, così come richiamato dalla normativa vigente. 

Letto, sottoscritto e confermato 16/07/2015  (siglato da Donato Lemma) Piraino 

Il Rappresentante della CISL, come anticipato all’inizio della seduta si deve allontanare per un impegno 

precedentemente assunto presso la Prefettura di Messina, in merito alla dichiarazione del presunto 

rappresentante della C.S.A., si commentano da sole. 

In merito chiede all’Amministrazione di verificare la titolarità a rappresentare la C.S.A. al tavolo delle 

trattative. 

Ritiene che la delegazione odierna deve continuare i lavori per non penalizzare ancora di più i lavoratori che 

vantano il salario accessorio 2013-2015. 

Il Presidente di Parte Pubblica, in merito alle esternazioni del rappresentante del C.S.A. precisa: 

- il rappresentante del CSA, per tale qualificatosi, irrompeva nella sala adibita alla contrattazione alle ore 

10,50 quando già si era in corso di trattazione della parte normativa del contratto collettivo decentrato 

integrativo 2013-2015 ed investiva il Presidente per conoscere i mortivi dell’assenza della parte politica e 

senza dare il tempo di rispondere chiedeva che venissero interrotti i lavori e di essere messo a conoscenza 

dello stato dell’opera. Lo si invitava ad attendere ed interloquiva animatamente con il rappresentante della 

CISL del che chiedeva copia degli atti del tavolo di contrattazione e subitamente rendeva la dichiarazione 

trascritta a verbale sotto dettatura. 

Per quanto attiene agli atti richiesti, il Presidente di parte pubblica fa presente che nelle precedenti riunioni 

per avervi partecipato gli è stato consegnato la costituzione del fondo anno 2013 e i relativi atti. 



Rientra alle ore 11,35 il Sig. Marco Donato Lemma e senza curarsi dei lavori del tavolo di contrattazione, 

interrompe gli stessi e chiede di avere immediatamente copia della delibera di Giunta riguardante gli 

indirizzi 2014-2015, ordinando al Presidente di Parte Pubblica di far fare una copia a qualche dipendente. 

L’Assessore Princiotta, intervenuto ai lavori chiede di conoscere l’identità del rappresentante del  C.S.A. 

che, invece, minaccia di ricorrere ai Carabinieri, a cui telefona in diretta per invitarli ad intervenire nell’aula 

in cui si sta svolgendo, come per legge, una riunione di delegazione trattante per la contrattazione 

decentrata per l’applicazione del CCDI e quindi turbandola. Pertanto, l’Assessore fa rilevare al predetto che 

non può permettersi di turbare, benché minimamente il sereno e libero svolgimento della riunione di un 

consesso in cui è chiamato ad adottare delle decisioni che incidono direttamente sull’organizzazione del 

lavoro e sull’attività lavorativa dei dipendenti.   Pertanto l’Assessore lo invitava a svolgere la sua attività non 

direttamente riconducibile alla materia oggetto della riunione fuori dall’Aula. 

Il predetto non ottemperava all’invito e quindi l’Assessore invitava il Comandante di P.M. Sig. Scaffidi 

Antonino presente alla riunione a far uscire dall’aula il predetto, il quale si rifiutava e quindi il Comandante 

avviava la procedura di identificazione alla quale lo stesso opponeva iniziale eccezione, producendo a 

seguito di insistenza del Comandante, ad esibire carta d’identità di cui il Comandante ne riproduceva copia 

ed esibendo allo stesso, altresì, copia non conforme di comunicazione di designazione Rappresentante 

Territoriale in data 28/07/2014, dal quale risulta che lo stesso non è stato designato a partecipare alla 

presente riunione. 

Si dà atto che alle ore 11,50 si è allontanato volontariamente il Sig. Donato Lemba Marco. 

Il rappresentante della UIL precisa, per quanto riguarda l’art.16, com 9, n.1, di interrompere il periodo “di 

fatto e di diritto”. 

Fra gli intervenuti, dopo i fatti sopra descritti, si conviene di interrompere i lavori per la verifica della 

regolare composizione del tavolo di contrattazione. 

F.to: 

Maurizio Giliberto UIL FPL 

Salvatore Giardina UIL FPL 

Carmelo Di Giorgio 

Antonino Scaffidi 

Nina Spiccia 

Giuseppina Zeus 

Massimo Cusmà 

Annunziata Ricciardi  

******************* 

 

 

VERBALE DEL 24 SETTEMBRE 2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 10,30, presso la sala consiliare 

del Comune di Piraino, sono presenti, debitamente convocati con nota prot. n. 12318 del 15.09.2015: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Giuseppina Zeus – Componente 

� Antonino Scaffidi Lallaro – Componente 

� Domenico Alampi-Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Salvatore Giardina – UIL (giusta delega prot. n. 12759 del 24.09.2015, pervenuta tramite pec) 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 



Assistono: 

� Vincenzo Princiotta Cariddi-Assessore Personale 

� Francesco Spurio – Servizio Personale 

 

La Delegazione di Parte Pubblica illustra la bozza del CCDI 2013/2015 e la costituzione del Fondo 2013 

approvata con Determinazione n. 76 del 17.03.2015 ed invita gli intervenuti a procedere alla relativa 

contrattazione del C.C.D.I.  parte normativa 2013-2015 e parte economica anno 2013. 

Interviene l’Assessore al Personale Princiotta che porta il saluto dell’Amministrazione ed a richiesta delle 

parti fornisce chiarimenti sugli indirizzi espressi di cui alle deliberazioni di Giunta Municipale n. 230 del 

17.12.2013 e n. 102 del 02.07.2015 ed evidenzia che le minore risorse del fondo di contrattazione sono 

dovute alla modifica effettuata dal legislatore regionale in ordine alla possibilità di utilizzo dei trasferimenti 

ex art. 16 della L.R. 41/96 e che le risorse dell’ 1,2% del monte salario anno 97, previste dall’art. 15, comma 

2 del CCNL, non previste nei bilanci 2013-2014, possono solo iscriversi previa preventivo accertamento 

della loro disponibilità nel bilancio 2015. 

 

Si allontana l’Assessore Princiotta 

 

Il Rappresentante della UIL  Giardina fa rilevare che l’ipotesi di parte normativa che si riferisce anche al 

periodo pregresso 2013-2014 si sta trattando nel 2015, senza rispettare le direttive dell’anno 2013, con 

riferimento all’art.16, comma 9, “indennità per specifiche responsabilità”. 

 

La parte pubblica fa rilevare che quanto previsto nell’ipotesi 2013-2015 in esame è conforme al parere 

dell’ARAN di cui si dà lettura e si allega. 

 

Il rappresentante della UIL rileva, altresì, la carenza di fondi previsti per il pagamento di tutti gli istituti 

contrattuali e pertanto deposita l’unita dichiarazione a verbale, sottoscritta dallo stesso e da Sig. Maurizio 

Giliberto, rappresentante UIL e si allontana alle ore 12,30. 

 

F.to Giardina 

 

Le parti, dopo ampia trattazione, convengono di approvare l’allegato contratto decentrato integrativo, 

parte normativa 2013-2015. 

Si esamina  di seguito la proposta relativa alla parte economica 2013 e si conviene di ripartire il fondo come 

da allegato. 

 

Si provvederà alla sottoscrizione definitiva del presente contratto a seguito della prescritta autorizzazione 

da parte della Giunta Municipale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to: 

Di Giorgio Giannitto Carmelo 

Alampi Domenico 

Antonino Scaffidi 

Nina Spiccia 

 

 

******************* 

 



VERBALE DEL 25 FEBBRAIO 2016 

 

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 10,20, presso la sala consiliare del 

Comune di Piraino, sono presenti, debitamente convocati con nota prot. n. 2176 del 16.02.2016: 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Scaffidi L. Antonino – Componente 

� Alampi Domenico – Componente 

� Zeus Giuseppina – Componente 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

� Nino Pizzino – CGIL 

� Calogero Emanuele – CISL 

� Maurizio Giliberto – UIL 

� Giardina Salvatore – UIL 

 

RSU 

� Ricciardi Annunziata 

� Condipodero M. Angela 

� Di Giorgio G. Carmelo 

� Cusmà P.C. Massimo 

 

Il Presidente di parte pubblica introduce i lavori evidenziando la necessità di maggiore operatività con 

riferimento agli argomenti di cui all’odierna convocazione, stante le regole dettate dai  principi contabili in 

materia e si allontana. 

Le OO.SS. in premessa chiedono che si dia corso all’impegno assunto sul tavolo prefettizio rispetto alla 

determinazione con riferimento al pagamento del fondo ex art.16, comma 41, significando che il 

procedimento deve concludersi con atti certi che dovrà assumere L’Amministrazione e per essa i 

Responsabili delle Aree. 

Si passa alla trattazione del CCDI anno 2013 – parte normativa ed economica. 

Rientra il Presidente di parte pubblica. Si allontana Cusmà Massimo. 

Le OO.SS. e la R.S.U. in ordine alla parte normativa ritengono che non possono essere adottati criteri con 

valenza retroattiva e pertanto devono essere oggetto di applicazione a partire dall’anno 2016. Va di sé che 

per gli anni 2013-2014-2015 resta vigente il pregresso contratto integrativo compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili. 

In ordine alla parte economica anno 2013, rispetto alla proposta presentata al tavolo, nella considerazione 

che per tale anno non è stata data completa attuazione al piano della performance individuale, 

propongono che gli istituti legati all’organizzazione del lavoro (turnazione, maneggio valori, reperibilità, 

etc.), vengano liquidati al 100%, destinando all’istituto dell’indennità di responsabilità di cui all’art.17, 

comma 2, lettera f), la somma di € 500,00 pro-capite per gli aventi titolo. La rimanente parte, pari ad             

€ 7.700,00 circa, viene destinata ad indennizzare i lavoratori per la parte di performance effettuata. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to: 

Nina Spiccia – Scaffidi L. Antonino – Alampi Domenico – Zeus Giuseppina 

Nino Pizzino – Calogero Emanuele – Maurizio Giliberto – Giardina Salvatore 

Ricciardi Annunziata - Condipodero M. Angela - Di Giorgio G. Carmelo 

******************* 



L’anno duemilasedici , il giorno ventisette , del mese di aprile, alle ore 10,00, alla convocazione della 

riunione di contrattazione prot. 4815 del 4/4/2016, debitamente trasmessa a mezzo E-mail,  giuste ricevute 

agli atti,  risultano presenti  i sigg.: 

i componenti di parte pubblica : 

Dott.ssa Nina Spiccia Presidente di Parte Pubblica; 

Sig. Scaffidi Lallaro Antonino, Componente di Parte Pubblica 

 

I COMPONENTI LA R.S.U.sigg.: 

 Di Giorgio G. Carmelo 

Ricciardi Annunziata 

  

 Le OO. SS. 

Calogero Emanuele CISL/FPS – 

Maurizio Giliberto – Giardina Salvatore UIL/FPL  – 

 

 Il Presidente di parte pubblica comunica che il  Revisore dei conti, dott. Gioviale Pietro  con nota prot. 4501 

del 30/03/2016 ha reso il parere di competenza, N. 11 del 29/03/2016,  sulla relazione Tecnico Finanziaria e 

relazione illustrativa del CCDI – Parte economica anno 2013 e parte normativa Triennio 2013/2015 . 

 Fa presente che il parere risulta favorevole, tranne per la parte riguardante la previsione di cui alla voce 

“performance individuale organizzativa” sulla quale esprime parere contrario. 

Per quanto riguarda la parte normativa, il revisore, invita ad inserire il divieto di erogazione di compensi per 

lavoro straordinario ai titolari di posizioni organizzative, tranne nel caso di competizioni elettorali o 

calamità naturali ed un limite inferiore a € 30,00 mensile per l’indennità di disagio. 

Il revisore, contesta, altresì, che la contrattazione decentrata integrativa si concluda al di là dell’anno di 

riferimento, evidenziando che sussistono forti dubbi sulla liceità dei contratti decentrati integrativi che 

siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento. 

 Ricorda che il  fondo costituito per l’anno 2013, con determina 664 del 24/12/2013, non veniva ripartito, 

ma successivamente modificato e ridotto, giusta determinazione n. 76 del 17/03/2015,   per effetto dei 

pareri  dissonanti della Corte dei conti in merito al comma 4 ter dell’ art. 3 della legge regionale n.7 del 

2011, introdotto dalla legge regionale 20 luglio 2011, n. 16  e che nelle   more e in conformità alla  

normativa in vigore, si costituiva il  fondo per l’anno 2014  giusta determina n. 711 del 30/12/2014 . 

 Rileva che l’amministrazione,   con Delibera di Giunta n. 102  del 2/7/2015 ha stabilito gli  Indirizzi per il 

C.C.D.I. per gli anni 2014 e 2015 e per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo e produttività per 

tali anni . 

Fa presente che il  fondo per l’anno 2015 è stato costituito   con determinazione   n. 657 del 31/12/2015 e 

che  con deliberazioni di Giunta Municipale  sono stati  approvati  i piani della Preformance  : 



• Delibera di Giunta Municipale n. 223 del 5/12/2013 Decreto Legislativo n. 150/2009 – 

Approvazione Piano della Performance per l’anno 2013.     

• Delibera di Giunta Municipale n. 183 del 23/10/2015: Decreto legislativo n.150/2009. 

Approvazione Piano della Performance per l'anno 2015. 

 

 Fa presente che il Nucleo  di valutazione sta procedendo ad accertare il raggiungimento degli 

obiettivi anno 2013 e che per l’anno 2014 le somme previste per performance non saranno 

ripartite in quanto non sono stati dati obiettivi utili alla performance e che secondo l’orientamento  

applicativo dell’Aran ( RAL_1826 pubblicato in data 3 marzo 2016), non trattandosi di  risorse 

variabili derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 2 o comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999 

esse, in caso di non utilizzo, di ridotto o mancato  raggiungimento degli obiettivi di performance, 

costituiscono economie e, quindi, possono essere trasportate sul fondo dell’esercizio successivo, 

in quanto  solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, 

possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa 

dell’anno successivo. 

Il Presidente di parte pubblica comunica inoltre che con deliberazione di Gm N. 149  del 31/03/2016 sono 

stati conferiti gli  indirizzi per il ccdi anno 2016 e la costituzione del fondo per le risorse per le  politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività e che l’amministrazione si è riservata di approvare  il 

piano della performance 2016. 

Fa presente che il fondo anno 2016 da costituirsi dovrà rispettare  

- la legge n. 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce 

all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo con cui si dispone  «A decorrere dal 1º gennaio 

2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le 

decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni 

successivi a partire dall'anno 2015. 

- l’art. 1, c. 236, della L. 208/2015, che prevede: “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi 

degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione 

del trattamento economico  fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di 

finanza pubblica, 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.” 

Rileva che  l’Amministrazione  si è dichiarata disponibile all’applicazione dell'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 

dell'01/04/1999, che  dispone che "In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio 

dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere 

dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente 

all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza " da utilizzare 

in conformità al dettato normativo ed in particolare se sono stati rispettati  i vincoli previsti dalle regole del 

cosiddetto “Patto di Stabilità” e la spesa del personale. 

Fa presente ancora che  il principio contabile 4/2, punto 5.2, allegato alle nuove regole della contabilità 

finanziaria, in merito alla spesa relativa alla contrattazione decentrata, stabilisce, in primo luogo che : “alla 

fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale 

delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del 

fondo risultano definitivamente vincolate” esplicitando di seguito  gli effetti esiziali della mancata 



costituzione del fondo: “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di 

bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo 

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” e che   ciò significa che, laddove il 

fondo non fosse costituito per tempo, ciò può impedire radicalmente del tutto di stipulare un contratto 

decentrato successivo allo spirare dell’anno  finanziario e che nel caso di mancata costituzione del fondo, 

non vi sarà alcun rimedio, perché il principio contabile impone che le risorse del fondo siano considerate 

economie di bilancio, vincolando solo gli istituti obbligatori. 

Evidenzia quindi che  il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati 

di lavoro, dal 2016,  non può eccedere la durata dell’anno finanziario e che in sostanza, i contratti dovranno 

essere stipulati necessariamente entro il 31 dicembre di ogni anno; 

Invita quindi i presenti alla luce di quanto relazionato a esprimersi in merito al  Parere del revisore dei conti 

prot. 4501 del 30/03/2016 sul CCDI 2013, a concludere  la contrattazione decentrata anno 2014 ed anno 

2015 e, nelle more della costituzione del fondo anno 2016, ad approvare lo  Schema di Contratto collettivo 

decentrato integrativo- parte normativa- triennio  2016-2018 recependo gli stessi suggerimenti del 

revisore.  

 Le OO.SS. prendono atto del parere del revisore dei conti e chiedono che, successivamente agli 

adempimenti del nucleo di valutazione,  le somme rimanenti della preformance 2013  siano destinate al 

fondo 2014. 

Le parti convengono la conferma della CCDI anno 2013 parte economica e parte normativa quest’ultima 

recependo i suggerimenti del revisore.  Le OO.SS. invitano l’Amministrazione ad deliberare la stipula del 

relativo contratto nel più breve tempo possibile. 

 Le OO.SS. prendono atto della bozza di  CCDI anni 2016 - 2018 come da schema in atti allegato, con riserva 

di apportare modifiche.  

In merito alla ripartizione del fondo anno 2014 si stabilisce nuova riunione per il 24 maggio 2014, ore 9,00 e 

comunque all’esito delle attestazioni del Nucleo di valutazione sulla performance 2013 - 2014. 

 Si sollecita il Revisore dei conti ad esprimere il richiesto  parere in merito all’applicazione dell'art. 15 

comma 2 del C.C.N.L. dell'01/04/1999, sul fondo dell’anno 2015 e a pronunciarsi per analoga applicazione 

sul fondo dell’anno 2016. 

 Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del personale e di ragioneria, al Revisore e 

all’Amministrazione per quanto di competenza . 

F.to: 

Nina Spiccia – Scaffidi L. Antonino  

Calogero Emanuele – Maurizio Giliberto – Giardina Salvatore 

Ricciardi Annunziata - Di Giorgio G. Carmelo 

 

 

 







Anno Anno

2012 2013

FONDO UNICO 
CONSOLIDATO

133.021,62€           133.021,62€         

Lettera d) primo comma art. 15

Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali,
secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997

-€                              

Lettera e) primo comma art. 15

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50%
incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)

-€                              

Lettera k) primo comma art. 15

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17:

1) Risorse art.16 L.R. n.41/96 (senza incremento - ai sensi
dell'art.40, comma 3 quinquies, del d.lgs 165/2001) 23.187,00€                    

2) Risorse normativa ICI - € 00,00 (calcolate con riferimento
alle somme effettivamente liquidatate nell'anno 2012)

3) Progettazione etc. personale Ufficio Tecnico - € 2.704,48
(calcolate con riferimento alle somme effettivamente liquidatate
nell'anno 2012)

4) Piano miglioramento dei servizio di Polizia Municipale -
art.13 L.R. 17/90 - € 8.805,44 (calcolate con riferimento alle
somme effettivamente liquidatate nell'anno 2011)

Secondo comma, art.15

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel
bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti
verificano l'eventualità dell'integrazione....sino ad un importo
massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte
salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

-€                              

COMUNE DI PIRAINO - Provincia di Messina

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2013



Quinto comma art. 15

In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili nell'ambito della programmazione annuale e
triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la
relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE
VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI:                        

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio. ACCERTATE NELL'ANNO SI
CONSOLIDANO NELL'ANNO SUCCESSIVO.                    

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è
integrata, nel rispetto delle medesime condizioni
specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del
monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplin a
dell’art. 10 (alte professionalità). 

-€                              -€                             

TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE 23.187,00€                    -€                             

Risparmi della disciplina straordinario anno 
precedente

 €                                -   

Risparmi del fondo anno precedente  €                   23.187,00  €                   1.862,71 

TOTALE COMPLESSIVO 179.395,62€                  134.884,33€            

TOTALE FONDO ANNO 2013 
(RIDOTTO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 2-BIS 
DELLA LEGGE 122/2010 - COME DA ALLEGATO 

PROSPETTO DI CALCOLO)

173.888,17€           132.402,46€    

stanziato 12.290,55€                    12.290,55€                  
erogato
economia

DISPONIBILITA'  (RIDOTTA AI SENSI DELL'ART.9, 
COMMA 2-BIS DELLA LEGGE 122/2010 - COME DA 

ALLEGATO PROSPETTO DI CALCOLO)
11.913,23€                    12.064,40€              

Fondo straodinario  art.14 comma 1



Fondo progressioni art.17 c.2 lett.b CCNL 
1.4.99
a) inquadramento ex led                                   11.308,60€          -€                    

b) progressioni economiche                                           60.824,93€          -€                    

Totale fondo progressioni 72.133,53€          -€                    

c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 

ott. 03
23.271,66€          -€                    

d) Indennità educatori asilo nido            3.563,55€            -€                    

TOTALE RISORSE STABILI 

INDISPONIBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE

 €         98.968,74 -€                 

e) indennità di turno: art.17, comma 2, lett.
d) CCNL 01/04/99                                     

4.375,50€            4.375,50€           -€                    

f) rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL

01/04/1999 
4.050,00€            4.050,00€           -€                    

g) maneggio valori: art.17, comma 2, lett.

d) CCNL 01/04/1999 
750,00€               650,92€              99,08€                

h) reperibilità: art.17, comma 2, lett. d)

CCNL 01/04/1999 
3.380,00€            1.785,37€           1.594,63€           

i) maggiorazione festiva e/o notturna:

art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999 
3.600,00€            3.600,00€           -€                    

l) disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL

01/04/1999 
580,00€               546,00€              34,00€                

m) indennità particolari posizioni

(art.17, comma 2, lettera f)
12.335,00€          12.335,00€         -€                    

n) indennità particolari responsabilità 

(art.17, comma 2, lett. i)
720,00€               585,00€              135,00€              

o) produttività individuale e collettiva 21.941,93€          -€                    

Lettera k) primo comma art.15

Risorse art.16 L.R. n.41/96 (da erogare con le modalità 

previste per la performance individuale e organizzativa di 

cui sopra)
23.187,00€          -€                    

Fondo Straordinario  € 11.913,23 -€                    

TOTALE RISPARMI ANNO 2012 173.888,17€        1.862,71€        

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Zeus Carmelo)

COMUNE DI PIRAINO - Provincia di Messina

CALCOLO RISPARMI SUL FONDO ANNO 2012

Previsione 2012 Utilizzo 2012 Risparmi



61

21

Tot. 82

60

21

Tot. 81

81,5

59

21

Tot. 80

59

21

Tot. 80

80

1,84%

156.208,62€    

12.290,55€      

* * * * * *

Tempo indeterminato

% %

Percentuale riduzione fondo 2013 rispetto al 2010

CALCOLO RIDUZIONE FONDO ANNO 2013

Personale presente al 31/12/2013 (presuntivo)

ANNO 2010

Tempo indeterminato

Tempo determinato (contrattisti) 

Personale presente al 01/01/2010

(RIDUZIONE FONDO IN PROPORZIONE AL PERSONALE CESSATO RISPETTO AL 2010)

AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 2-bis, DELLA LEGGE 122/2010 

Tempo determinato (contrattisti) 

Fondo strordinario 2013= ridotto del 1,84%   = 12.064,40€             

Personale presente al 31/12/2010

Tempo indeterminato

Tempo determinato (contrattisti) 

MEDIA 2010

ANNO 2013

Totale fondo 2013 = ridotto del 1,84%   = 153.334,38€           

Personale presente al 01/01/2013

Tempo indeterminato

Tempo determinato (contrattisti) 

MEDIA 2013



PERSONALE CESSATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2013

Saggio Angela

Cessati dal 01.01.2012 al 31.12.2012:

nessuno (assunto Barbera)

Cessati dal 01.01.2013 al 31.12.2013:

Leone Carmelo (assunto Fiorenzuola)

Spurio Rosario

Cessati dal 01.01.2010 al 31.12.2010:

Natoli S. Teodoro

Cessati dal 01.01.2011 al 31.12.2011:



Fondo progressioni art.17 c.2 lett.b CCNL 
1.4.99

a) inquadramento ex led                                   11.309,60€          11.348,71€         

b) progressioni economiche                                           60.824,93€          62.131,65€         

Totale fondo progressioni 72.133,53€          73.480,36€         

c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 

ott. 03
23.271,66€          24.893,82€         

d) Indennità educatori asilo nido:            
Art.  6 CCNL 05/10/01 - € 340,86 x 5 = € 1.704,30       

Art. 31 CCNL 14/09/00- € 619,75 x 3 = € 1.859,25

3.563,55€            3.563,55€           

TOTALE RISORSE STABILI 

INDISPONIBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE

 €         98.968,74 101.937,73€    

e) indennità di turno: art.17, comma 2, lett.
d) CCNL 01/04/99                                     

Fruise dell'indennità: il personale turnista che svolge

prestazioni professionali di cui all'art.22 del CCNL

14/09/2000. L'indennità viene corrisposta secondo le

modalità stabilite dai vigentil CCDI.

4.375,50€            6.777,08€           

f) rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL

01/04/1999 

Fruisce dell'indennità: il personale che svolge

prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta

esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per

l'integrità personale. L'indennità viene corrisposta secondo

le modalità stabilite dai vigenti CCDI.

4.050,00€            3.856,65€           

g) maneggio valori: art.17, comma 2, lett.

d) CCNL 01/04/1999 

Fruisce dell'indennità: il personale adibito in via

continuativa a servizi che comportino maneggio valori, per

le sole giornate di effettivo servizio, nelle misure e con le

modalità stabilite dai vigenti CCDI. 

750,00€               -€                    

h) reperibilità: art.17, comma 2, lett. d)

CCNL 01/04/1999 

COMUNE DI PIRAINO - Provincia di Messina

UTILIZZO FONDO ANNO 2013

Previsione 2012
UTILIZZO 

2013



Fruisce dell'indennità: il personale che svolge servizio

di pronta reperibilità, ai sensi dell'art.23 CCNL 14/09/2000

e art.11 CCNL 05/10/2001. L'indennità viene corrisposta

secondo le modalità stabilite dai vigenti CCDI.

3.380,00€            1.790,52€           

i) maggiorazione festiva e/o notturna:

art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999 

Fruise dell'indennità: il personale che svolge servizio in

giorni festivi; con le modalità previste dall'art. 24 del CCNL

14/09/2000 e secondo quanto stabilito dai vigenti CCDI.
3.600,00€            3.014,67€           

l) disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL

01/04/1999 

Fruisce dell'indennità: il personale che svolge la propria

attività in particolari condizioni di disagio. L'indennità viene

corrisposta secondo le modalità stabilite dai vigenti CCDI.
580,00€               928,50€              

m) indennità particolari posizioni (art.17,

comma 2, lettera f)

Da erogare secondo le modalità previste dai vigenti CCDI. 12.335,00€          6.458,00€           

n) indennità particolari responsabilità 

(art.17, comma 2, lett. i)

Da erogare secondo le modalità previste dai vigenti CCDI. 720,00€               900,00€              

o) produttività individuale e collettiva

PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA

Da erogare secondo la metodologia adottata dall'Ente e

con le modalità previste dai vigenti contratti decentrati.
21.941,93€          6.739,31€           

Lettera k) primo comma art.15

Risorse art.16 L.R. n.41/96 (da erogare con le modalità

previste per la performance individuale e organizzativa di

cui sopra)
23.187,00€          

Lettera k) primo comma art. 15

COMPENSI PRESUNTIVI - CALCOLATI CON 
RIFERIMENTO ALLE SOMME PERCEPITE NELL'ANNO 
2012                                                             - 
COMPENSO INCENTIVANTE ICI:          € 0,00                                                                 
- PROGETTAZIONE etc. UFF. TECNICO: € 2.704,48    - 
POLIZIA MUNICIPALE - L. R. 17/90:    € 0,00

Quinto comma art. 15 

TOTALE UTILIZZO FONDO ANNO 

2013
173.888,17€        132.402,46€    

€ 132.402,46DISPONIBILITA' FONDO (deterimina costituzione n.76 del 17.03.2015)



Previsione 2012
Disponibilità 

2013

11.913,23€          12.064,40€         

ANNO 2012 ANNO 2013
Area Amministrativa 4.517,00€            4.567,00€           
Area Vigilanza 1.926,00€            1.976,00€           
Aree Tecniche 5.470,23€            5.521,40€           

TOTALE 11.913,23€          12.064,40€         

DISPONIBILITA' (determina costituzione n.76 del 17.03.2015)

DESTINAZIONE

FONDO STRAORDINARIO



PARTE NORMATIVA 2013-2015 

 

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 -  Quadro normativo e contrattuale 

 

1. 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 "Testo Unico sul Pubblico impiego"; 

− D.lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

− D.lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, 

n. 15";  

− D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica";  

− Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato ai nuovi principi introdotti 

dal D.lgs. 150/2009), adottato con la deliberazione di Giunta Municipale n. Municipale n.35 

del 19.02.2004 e s.m.i.; 

− Metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, 

adottata con la deliberazione di Giunta Municipale n.276 del 27.11.2012; 

− CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria 

 

1.  II presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno - ivi compreso 



eventuale personale comandato o distaccato. 

2.  Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dall’anno 2013. 

3. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, del criteri e principi generali che 

sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il 

merito, lo sviluppo delle risorse umane, II miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione 

e la produttività. 

4.  II presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso 

in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale. 

 

Art. 3 - Verifiche dell'attuazione del contratto 

 

1.  Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale - di norma in occasione della stipula 

dell'accordo di cui al comma 3 dell'articolo precedente, verrà verificato lo stato di attuazione 

del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatari appositamente convocate dal 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 

2.  La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta 

scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. II Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica, verificata l'istanza, convocherà la riunione, di norma entro 15 giorni dalla 

ricezione della richiesta. 

 

Art. 4 - interpretazione autentica dei contratti decentrati 

 

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si 

incontrano per definire consensualmente ii significato delle clausole controverse, come organo 

di interpretazione autentica. 

2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; in questo caso la richiesta di convocazione delle 

delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si 

basa la contestazione. La riunione si terra in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla 

richiesta. 

3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del 

presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di 

vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali 

controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo. 



TITOLO II — RELAZIONE SINDACALI E PARTECIPAZIONE 

 

Art. 5 -  Norme generali 

 

1.  Il sistema di relazioni sindacali è quello definito dai vigenti CCNL e da attenenti disposizioni di 

legge. 

2.  Tale sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e 

delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui al D.lgs. 165/01 e s.m.i., 

nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'Ente e l’attuazione degli istituti di contrattazione 

integrativa, di concertazione, di consultazione e di informazione. 

 

3.  Pertanto, anche in osservanza del disposto dei CCNL vigenti e del D.lgs. 150/2009 si conviene 

quanto segue: 

� l'Amministrazione fornirà tutte le informazioni, anche quelle di carattere finanziario, 

riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, all'organizzazione degli uffici, alla 

consistenza e alla variazione delle dotazioni organiche, alla gestione delle risorse umane, alla 

sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, al trasferimento d’attività o servizi anche 

nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge; 

� al fine di rendere agevole l'attività d’informazione delle rappresentanze sindacali, 

l'Amministrazione invierà tutte le relative comunicazioni tramite e-mail; 

4.  Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, sempre nel rispetto dei distinti ruoli, la 

realizzazione degli obiettivi previsti dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di: 

� dare maggiore efficacia al sistema contrattuale in termini di valorizzazione del lavoro e di 

sviluppo professionale; 

� favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati; 

� concorrere a sostenere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale del territorio, con 

particolare riguardo alle fasce più deboli e meno abbienti della cittadinanza;  

� dare risposte immediate ai bisogni della cittadinanza attraverso una maggiore efficienza del 

sistema delle Autonomie Locali. 

5. Le Parti concordano che il sistema relazionale previsto dai CCNL e dalle norme vigenti, così come 

modificato in particolare con D.lgs. 150/2009,  è improntato sui seguenti istituti: 

a.    Informazione: la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative; 

b. Consultazione: la discussione preventiva sulle materie per le quali è prevista;  



c. Concertazione: la discussione su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e 

valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla ricerca delle possibili 

convergenze sui diversi aspetti; 

d. Contrattazione decentrata: gli incontri finalizzati alla stipula del contratto e degli accordi 

collettivi decentrati integrativi territoriali e aziendali. 

6. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei 

servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, 

comma 3,  del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. .  

7. I Responsabili di P.O. sono responsabili della corretta applicazione degli istituti contrattuali 

definiti nei CCNL e nei CCDI. 

8. La delegazione trattante di parte pubblica adotta le iniziative necessarie per assicurare la 

coerenza delle relazioni sindacali.  

 

Art. 6 - Servizi Pubblici Essenziali 

 
1. In materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, l’Ente dovrà attenersi ai 

criteri fissati dallo “accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie 

locali” sottoscritto dall’ARAN e dai rappresentanti sindacali in data 19.02.2002. 

2. Tenendo conto delle prestazioni indispensabili e dei principi generali definiti dal predetto 

accordo, si individua il seguente contingente di personale per garantire i servizi minimi 

essenziali dell’Ente in caso di sciopero: 

 

Servizio Unità di 

personale 

Cat. 

STATO CIVILE e ELETTORALE 1 B-C 

SERVIZI CIMITERIALI 1 B 

ACQUEDOTTO e FOGNATURA 1 B-C 

POLIZIA MUNICIPALE 1 C 

PROTEZIONE CIVILE (coordinatore o responsabile), 

oltre al personale reperibile 

1 C-D 

ASILO NIDO 3 B-C 

TRASPORTO ALUNNI 2 B  



Art. 7 – Permessi Sindacali 

 
1. I permessi sindacali attribuibili alle OO.SS. e alla RSU sono quelli definiti dai CCNL e da altre 

norme vigenti in materia; 

 

2. Per una corretta quantificazione dei permessi spettanti, si rimanda all’art. 21 , commi 2 e 3, del 

CCNQ 17 ottobre 2013. 

 

Art. 8 - Assemblee Sindacali 

 

1. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che: 

a. nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del presente 

contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando 

all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario 

dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o 

dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali.  

b. Di norma, e ove possibile, le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello 

d’apertura al pubblico; 

c. l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione; 

d. in caso d’assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS., i contingenti 

minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità; 

e. il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad 

assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla 

partecipazione all'assemblea stessa; 

f. il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il 

prolungamento dei lavori dell’assemblea oltre l’orario di lavoro, non sarà considerato 

dall’Ente. 

 

 

 



TITOLO III — FORMAZIONE 

 

Art. 9 - Criteri relativi alla Formazione 

 

1.  E’ destinata annualmente una quota alla formazione del personale, da definire in riferimento 

alla normativa nazionale. 

2.  La formazione dovrà nel tempo riguardare il più possibile tutto il personale dipendente e dovrà 

essere effettuata una programmazione, da parte dei Responsabili delle Aree, suddivisa per 

funzioni e obiettivi e finalizzata: 

� a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa e per il miglioramento della professionalità dei dipendenti; 

� a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi. 

3.  E’ considerata formazione l’attività di apprendimento svolta presso l’Ente o presso Enti di 

formazione purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la frequenza 

al percorso formativo, e, ove concordato, anche una valutazione dell’apprendimento attraverso 

il superamento di una prova finale.  

4. L’individuazione del personale da sottoporre alla formazione è compito delle P.O. che dovranno 

preliminarmente identificare quali sono le competenze chiave, in termini di conoscenze e 

capacità, coerenti con i valori e gli obiettivi di sviluppo previsti nel programma politico.  

 

 

 

TITOLO IV — ECCEDENZA DI PERSONALE 

 

Art. 10 - Eccedenza di Personale 

 
1.  Qualora in sede di attuazione dei processi di redistribuzione delle competenze fra i diversi livelli 

istituzionali, ovvero per effetto di ristrutturazioni od esternalizzazioni, dovessero verificarsi 

situazioni di eccedenza di personale, l’Amministrazione, prima di attuare le disposizioni previste 

dall’art. 33 del D.lgs. 165/2001, verificherà tutte le possibilità che consentano di utilizzare detto 

personale in strutture diverse, anche attraverso mutamento del profilo professionale, tenendo 

conto della programmazione del fabbisogno di personale e delle effettive esigenze di servizio. 



 

TITOLO V - SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

Art. 11 - Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro 

 
1. L’Amministrazione applica quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,  recante l’attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.  

2. L’Amministrazione provvede ad organizzare le attività formative in materia di salute e sicurezza. 

3. In accordo e con la collaborazione anche del R.L.S. e della R.S.U, vanno individuate le 

metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla 

salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature o degli impianti.  

4. Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e 

l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

 

 

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

RISORSE E PREMIALITA’ 

 

Art. 12 - Quantificazione delle risorse 

 

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo 

delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla 

produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva 

competenza dell'Amministrazione. 

2. Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito 

dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili - nel rigoroso ed 

accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti - solo per effettive 

disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle 

attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e 

di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti 

apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale. 



3. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 (per l'attivazione 

di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati 

all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 

personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture 

e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziate esclusivamente qualora le 

effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato 

rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti. Sono condizioni necessarie e 

legittimanti le seguenti: 

 

a. elaborazione di un apposito progetto the dimostri sempre l'esistenza di obiettivi di 

miglioramento o l'implementazione di nuovi servizi, in termini non generici, ma di concreti 

risultati, con i correlati standard e/o indicatori di conseguimento determinanti una 

oggettiva condizione di misurabilità e verificabilità; detti risultati devono essere sfidanti in 

quanto possano essere conseguiti solo tramite un ruolo attivo e determinante del 

personale coinvolto; 

b. incentivazione della prestazione del solo personale direttamente interessato e coinvolto; 

c. stanziamento in bilancio in misura ragionevole rapportato alla entità (valorizzabile) dei 

previsti incrementi quantitativi e/o qualitativi di servizi; 

d. accertamento a verifica, anche intermedia, del grado di raggiungimento dei risultati 

programmati da parte dell'Organismo di Valutazione sulla base del rispetto degli standard 

e/o indicatori predeterminati; 

e. garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica dei risultati 

raggiunti in termini quantitativi e/o qualitativi di servizi, al fine di corrispondere 

effettivamente all'incremento della prestazione; 

f. previsione che, in case di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi e 

risultati predetti l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie 

da utilizzo non possano essere utilizzati per il finanziamento di altri istituti del trattamento 

economico accessorio e, pertanto, costituiranno economia di bilancio per l'Ente. 

 

 

 

 

 



Art. 13 - Strumenti di premialità 

 

4. Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati, nel triennio di riferimento, 

fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono individuati i seguenti strumenti di 

premialità: 

 

a. i compensi diretti ad incentivare ii merito, la produttività ed il miglioramento del servizi, 

per i quali è  richiesta l'applicazione del sistema di valutazione adottata dall'Ente; 

b. le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata e le 

specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti della normativa vigente; 

c. le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali 

ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del 

D.lgs. 150/2009 nonché degli effetti imposti dall'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 

(convertito in legge 122/2010), istituto per il quale si applica il sistema di valutazione 

adottato dall'Ente; 

 

Art. 14 - Criteri generali sulla ripartizione e destinazione delle risorse 

 

1. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti  

    di cui al precedente art. 13, secondo i seguenti criteri generali: 

a. previa analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative 

nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo; 

b. riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili; 

c. necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei 

dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i servizi; 

d. rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi; 

e. in base ai principi dell’art. 18 del D.lgs. 150/2009, il sistema di valutazione del personale 

stabilisce i seguenti principi: la selettività del sistema premiante, vale a dire la 

differenziazione degli esiti tra singoli dipendenti; la valorizzazione dei dipendenti che 

hanno performance elevate; il divieto esplicito di distribuire incentivi e premi in assenza 

delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, quindi attraverso le 

funzioni di programmazione e controllo realizzate in particolare dagli Organismi di 

Valutazione. 



 

Art. 15 – Produttività e miglioramento dei servizi  

(art.17, comma 2, lett. a) del  CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

La produttività sarà erogata secondo la “metodologia di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale”, approvata con la deliberazione di G.M. n. 276 del 

27.11.2012. 

 

La somma destinata alla produttività collettiva viene suddivisa ed attribuita come budget ai 

Responsabili delle Aree in funzione del numero di dipendenti appartenenti ad ogni singola area ed 

in base ai parametri di seguito indicati per categoria: 

 

� Categ. A   parametro 1,00 

� Categ. B   parametro 1,20 

� Categ. C   parametro 1,50 

� Categ. D   parametro 1,90 

 

 

I suddetti parametri dovranno essere riproporzionati in base ad eventuale rapporto di lavoro a 

tempo parziale. 

 

Per ottenere il budget da attribuire ad ogni Responsabile d’Area: 

 

a. per ogni Area si individuano le figure presenti, distinte per categoria; 

b. per ogni categoria si moltiplica il numero di addetti per il rispettivo parametro di categoria. 

Sommati i risultati, si ottiene il numero di dipendenti equivalenti dell’Area; 

c. la somma del totale dei dipendenti equivalenti di tutte le Aree, costituisce il numero di 

dipendenti equivalenti dell’Ente; 

d. le risorse destinate alla produttività collettiva si dividono per il numero dei dipendenti 

equivalenti dell’Ente; 

e. il risultato ottenuto si moltiplica per il numero di dipendenti equivalenti dell’Area; 

f. l risultato finale è il budget assegnato all’Area. 

 



Per stabilire la quota spettante ad ogni dipendente (premio individuale), si divide il budget 

assegnato all’area per i dipendenti equivalenti dell’Area e si moltiplica questo risultato per il 

parametro corrispondente alla categoria di appartenenza del dipendente.  

 

Eventuali residui generati da valutazioni inferiori al 95% o da non assegnazione del premio, 

saranno distribuiti ai dipendenti con valutazioni maggiori o uguali al 95% nelle Aree nelle quali 

sono prodotti tali residui. 

 

 

Art. 16 -  Indennità, forme incentivanti e/o compensi previsti dai vigenti CCNL  

 

1. Principi Generali 

 

a. Con II presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei 

compensi accessori di seguito definiti "indennità". 

b. Le indennità sono riconosciute solo in presenza di prestazioni effettivamente rese ed aventi 

caratteristiche legittimanti; non competono in caso di assenza dal servizio e sono 

riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste 

agli articoli successivi. 

c. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanta stabilito nel presente 

contratto, è di esclusiva competenza dei Responsabili delle Aree. 

d. L'indennità è sempre collegata elle effettive e particolari modalità di esecuzione della 

prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi, quindi, non è riconosciuta per 

le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione, in termini di rischio, pregiudizio, 

pericolo, disagio, grado di responsabilità. 

e. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità. 

f. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie e una causale nettamente diversa. 

g. II permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità 

è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile 

d’Area. 

h. Le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità saranno 

annualmente definite nell’ambito dell’accordo sulla destinazione delle risorse. 

 



2. Indennità di rischio   (art.17, comma 2, lett. d) del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

a. L’indennità di rischio è corrisposta al personale che opera in modo diretto e continuativo 

nelle prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi 

pregiudizievoli alla salute ed integrità personale. 

b. Danno titolo alla corrispondente indennità le prestazioni che comportano una esposizione 

diretta e continua: 

� con sostanze chimiche e biologiche; 

� con catrame – bitume – oli e loro derivati; 

� con attività in impianti di depurazione, rifiuti solidi urbani o assimilati; 

� con esalazioni di rifiuti di qualsiasi genere; 

� ad attività con impiego di macchine complesse; 

� ad attività di manutenzione dell’acquedotto, fognature e della rete di illuminazione; 

� lavori di necrofori fossori e necrofori esumatori; 

� lavori di manutenzione stradale, verde pubblico; 

� conduzione cucina. 

c. La condizione del rischio non è collegata al profilo professionale attribuito al personale ma 

dipende oggettivamente dalle effettive condizioni di lavoro in cui i dipendenti sono 

costretti ad operare.  

d. L’indennità viene corrisposta, previa verifica della sussistenza o meno delle condizioni 

lavorative che determino condizioni di rischio, sulla base di idonea certificazione del 

Responsabile dell’Area. 

e. L’indennità di rischio è corrisposta  nella misura di € 30,00 mensili (art.41 CCNL 22.01.2004) 

per dodici mensilità, per il periodo di effettiva esposizione al rischio. Nel caso di 

interruzione del servizio per assenza o ferie del dipendente interessato (malattia, 

maternità, permessi, aspettative, etc.) tale indennità mensile verrà proporzionalmente 

ridotta sulla base dei giorni lavorativi mensili. 

 

3. Indennità di maneggio valori   (art.17, comma 2, lett. d) del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio valori di cassa, in 

possesso della nomina di agente contabile formalmente attribuita, è corrisposta una indennità 



giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati nell’anno, secondo i 

seguenti parametri:  

 

 

 

 

 

 

L’indennità compete per le sole giornate di effettivo servizio di maneggio dei valori di cassa 

(denaro contante, valori bollati, assegni).  Il personale avente diritto all’indennità è individuato, a 

consuntivo, e su attestazione dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

 

4. Indennità  di turno     (art. 17, comma 2,  lett.  d)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

a. Il Comune in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali può 

istituire turni giornalieri di lavoro. E’ esclusa la turnazione qualora il servizio può essere 

assicurato mediante particolari e diverse articolazioni di lavoro.  

b. Il turno è l’attività svolta in strutture operative che prevedono un orario di servizio 

giornaliero di almeno 10 ore, espletato in modo continuativo e senza interruzione. I turni si 

distinguono in antimeridiani, pomeridiani e notturni. 

c. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni 

giornaliere,  deve garantire una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turnisti.  

d. L'articolazione del turno è funzionale alle esigenze del servizio e quindi la sua definizione è 

di competenza della P.O. ; 

e. Il numero dei turni di lavoro prestati in orario antimeridiano deve essere sostanzialmente 

equivalente a quello prestato in orario pomeridiano, non è pertanto sufficiente una 

episodica o minoritaria prestazione lavorativa in un "turno" diverso dalla tipologia di lavoro 

ordinario. 

f. La richiesta individuale di cambio turno fa perdere l’indennità.  

g. L’indennità di turno vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare 

articolazione dell'orario. 

Valori trattati 

Importi medi mensili 

Indennità 

€/giorno 

Fino a € 1.000,00  - 

da      € 1.000,01  a  €   2.000,00 0,55 

Da    €  2.000,01 a 10.000,00 1,30 

Oltre  € 10.001,01 1,55 



h. L’indennità viene corrisposta sulla base di idonea certificazione del Responsabile dell’Area. 

 

5. Indennità  di reperibilità     (art. 17, comma 2,  lett.  d)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

L’indennità di reperibilità è riconosciuta solo se preventivamente istituita e calendarizzata, con le 

modalità e con gli importi previsti dall’art. 23 del CCNL 14.09.2000 e dall’art. 11 del CCNL 

05.10.2001.  

 

L’indennità viene corrisposta sulla base di idonea certificazione del Responsabile d’Area. 

 

6. Maggiorazione festiva e/o notturna     (art. 17, comma 2,  lett.  d)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

La maggiorazione per attività prestata in orario notturno, festivo e notturno-festivo dovrà essere 

erogata con le modalità previste dall’art. 24 del CCNL 14.09.2000. 

L’indennità viene corrisposta sulla base di idonea certificazione del Responsabile d’Area. 

 

7. Indennità  di disagio     (art. 17, comma 2,  lett.  e)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

a. Si definisce disagio una modalità di prestazione lavorativa realmente ed effettivamente 

differenziata da quella degli altri lavoratori, che non caratterizzi in modo tipico le mansioni 

di un determinato profilo professionale, e influenzata da particolare articolazione di orario 

in momenti giornalieri non usuali;   

b. I casi in cui può essere corrisposta l’indennità di disagio sono: 

c. articolazione dell’orario di lavoro non continuativo nel corso della giornata con spezzature 

e pause tra l’inizio e la fine della  giornata lavorativa che comportino interruzione 

dell’attività ; 

d. dipendenti che svolgono la loro attività in luoghi diversi nella stessa giornata e che si 

spostano, a loro spese, per oltre 5 chilometri. 

e. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con 

provvedimento della Posizione Organizzativa, previa verifica da parte degli stessi della 

sussistenza o meno delle condizioni lavorative particolarmente disagiate e delle risorse 

all’interno del fondo di produttività; 



f. L’indennità sarà corrisposta solo nel caso in cui il disagio non sia compensato da altri istituti 

quale ad esempio il turno, il rischio.  

g. L’indennità di disagio è quantificata in €1,50 al giorno e può essere erogata solo per i giorni 

di effettivo servizio, sulla base di idonea certificazione del Responsabile d’Area, fino ad un 

massimo di €30,00 mensili. 

 

8. Indennità per specifiche responsabilità     (art. 17, comma 2,  lett.  i)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

1. L’indennità di Particolari Responsabilità è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità 

del personale delle categorie B, C e del personale di categoria D non incaricato di posizione 

organizzativa, attribuite con atto formale dell’Ente, e derivanti dalle qualifiche di:  

� Ufficiale di stato civile e anagrafe;  

� Ufficiale elettorale;  

� Responsabile dei tributi; 

� Addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; 

 

Compensare le funzioni di: 

� ufficiale giudiziario attribuito ai messi notificatori; 

� addetti ai servizi di protezione civile, incaricati, con atto formale, di specifiche responsabilità; 

� agli archivisti informatici (1) 

  

(1) Si considera “archivista informatico” il personale che, formalmente incaricato a svolgere tale 

lavoro in modo prevalente,  gestisce un archivio centralizzato dell’Amministrazione, intendendo per 

gestione l’attività di inserimento/ modifica/ cancellazione dati, escludendo, in tal senso, la sola 

attività di visualizzazione dei dati contenuti nell’archivio. Tali archivi  informatici devono risultare 

censiti nel Documento Programmatico della Sicurezza, richiesto dalla vigente normativa sulla 

privacy. 

2. In tutte le fattispecie indicate al punto 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico 

con apposito atto scritto. 

3. L’importo dell’indennità è definita in € 150 annui lordi. 

4. L’indennità non è cumulabile con quella prevista per le specifiche responsabilità di cui all’art. 

17 lett. f); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà 

quella di importo maggiore. 



5. L’indennità di € 150 prevista per le finalità di cui al punto 1 di cui sopra, non è cumulabile tra le 

fattispecie nello stesso punto descritte. 

6. L’indennità verrà corrisposta sulla base di idonea certificazione del Responsabile dell’Area, 

previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno delle condizioni che ne danno 

titolo e delle risorse all’interno del fondo di produttività. 

 

9. Indennità per specifiche responsabilità     (art. 17, comma 2,  lett.  f)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

1. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01.04.1999, così 

come aggiornato dall’art. 7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, si ritiene di dover attribuire 

l’indennità di che trattasi solo se ricorrono i presupposti di fatto e di diritto che diano luogo, 

mediante provvedimento espresso scritto, all’assegnazione temporanea di specifiche 

responsabilità non rientranti nelle attività previste dalle declaratorie della categoria di 

appartenenza. 

 

2. L’ indennità di che trattasi viene erogata sulla base di idonea certificazione da parte del 

competente Responsabile d’Area. 

 

10. Lavoro Straordinario 

 

1. Le prestazioni del lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro 

eccezionali (casi di forza maggiore, eventi particolari e urgenti) e pertanto non possono essere 

utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura 

dell’orario di lavoro. 

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto dei vigenti 

CCNL e deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dell’Area con ordine scritto, 

motivato e protocollato. Per motivi eccezionali, la relativa autorizzazione potrà essere 

protocollata entro 3 giorni dall’effettuazione della prestazione. 

3. Il lavoro straordinario deve essere timbrato dal dipendente in entrata e uscita e quindi 

rilevabile dal sistema di rilevazione delle presenze dell’Ente. 

4. Non è consentito al Responsabile dell’Area liquidare lavoro straordinario, o concedere il 

relativo riposo compensativo, se non effettuato con le modalità descritte ai punti 1, 2 e 3 del 

presente comma.  



5. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario, verranno 

utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999. 

6. Le risorse per il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti 

da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di 

quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse aggiuntive 

sono a carico dell’Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo e pertanto 

non possono essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999. 

7. E’ vietato erogare i compensi per lavoro straordinario ai titolari di posizione organizzativa, 

tranne nei casi di competizioni elettorali o calamità naturali.  

 

 

 

TITOLO VII - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

 

Art. 17 -  Modalità di attuazione 

 

1. L’amministrazione riconosce selettivamente  le progressioni  economiche  di  cui  all'articolo  

52, comma 1-bis, del D.lgs.  n.165/2001,  sulla base di quanto previsto dai  contratti  collettivi  

nazionali  e  integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

2. La progressione economica all’interno della categoria è attribuita in modo selettivo, ad una 

quota  limitata  di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali  ed  ai  

risultati individuali rilevati dal sistema di valutazione approvato con la deliberazione di Giunta 

Municipale n. 276 del 27.11.2012. 

3. L’ammontare delle risorse da destinare ad eventuali passaggi economici, in base alle 

disponibilità del Fondo incentivante e nel rispetto delle limitazioni delle disposizioni vigenti, è 

determinato in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa Aziendale. 

4. Partecipa alle selezioni per le progressioni economiche il personale in possesso del requisito di 

un periodo minimo di permanenza nell’Ente e nella posizione economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi, ovvero il personale in comando o distacco presso altri enti; in quest’ultimo 

caso il Dirigente o la P.O. in cui il dipendente si trova comandato o distaccato, compila la 

scheda di valutazione del dipendente utilizzando la metodologia prevista nel sistema 

permanente di valutazione presso l’ Ente di appartenenza del medesimo. 



5. Requisito minimo per l’accesso alla progressione economica è una valutazione biennale, per 

ogni anno del biennio, di almeno 80% e il non aver riportato sanzioni disciplinari definitive 

superiori al richiamo scritto nel triennio precedente.   

6. A tal fine il personale appartenente alla categoria per la quale sono previste progressioni, è 

inserito in una graduatoria in base al punteggio riportato. Il punteggio è calcolato come somma 

del punteggio ottenuto per ogni singolo anno per il biennio a cui si riferisce la progressione 

economica. A parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: 

� Servizio a tempo indeterminato presso l’Ente 

e in caso di ulteriore parità 

� Maggiore età. 
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Fin*rrzi*i"!a * r-eiazione illustrativa ciel contratto **ilettiuo de**nti-*t*
i-t*6raiiv* Fai'te e**n*r::ica a!'ìr"l* 2013 Farte nci"n:ativa tri*nni*
I* i 312ù1S,
*i frne di *sprimere i! sudoett+ parer* è n***ssarlo ccmpi*re ur':'ar:*iisi
rci-rnativa, giurisprudenzia!* e *i prass! ritenuta dailc s*river:te
ass*!ut*rnente nropeceutlca al nlasci* eieiio stessc;

ii s*ii*scriito fteirisore espone quantfi s*§u*:
i* **ntrati=zione decsntrata r-egoiaia cjat eCHL deii'1i04i1gSS costitulsce ;i-:*
ei**i!* **irlp*rìÈnti detria r*trÉhr.rai*rie ra c*rrispoe":ciere ai pubhlic* impieg* e* *
**ggetia *iie regofs ch* ic stesso c*ntrartc stahiiisce,
L* f*"*i **i!a prareiitra di contrattezicne s*nc n*rfiiat* * **vonc seguii-e un
pl"*cis* iter" ch* permette aÈie pa#i { *rgan* **ìitir:* * sinriacati in
l*r$r*É*nisnza dei i*vonat*r! 1 di addiv*nire e!la statuizi*r're di quarrtc stai:ilit,*
i*ll'e,^i 4 er:i^rtn-ia 2 iellera a) ciel Coii " i ci"iteri per'§a ripa*izrone e d*sttnari*l,e
#*=ii* iis*rs* finanziarie, Èndicate n*l!'*rt. 15, p*r ie finalità previste dali'e.rt. iI,
=*i ;^isp*tt* *elia disciplina prerr!st* daiFc stessr a,rt!*c!* l T ".
i n ':*nii"attazi'*ne stahìiisce quindi stanilisc* l'ar: ton il qrianti;r-r:, staroiÌìsc* i

*iit*t-i i rrrn ìe scrnnr* i, che sarann# as$egnat* aE ccnseguin'l*nt* degii *hìeitirii
*.--.Éi-.*^&;
H: VrrÉ€ULa,

l-*its i'it*r ri*ve Earant:re Liila statuizi*n* i* tampi ante***er:ti ai pe**d* *t-:*
ver"rà esarnin*t* aì fin* #i retribuii"e ri dipendente **:r ia qu*ta d; pr*pr:*
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spettanzfr.
fimnre afferq':'ìatc dalE'ass*ciazi*ne hlariona[e Fr*fessi*nale d*i ]

ermunali e Frgvlnriali, i* siitteni*r;ir: **i t*t'l^,ti Ft'i-it i::,1^r É{i ;":i,,}r"
r:*tiii ;i;rii ii-lr*.iii, i.ì,i,8',.'#**;"* l;rr;i*ts:i:t-i *li;r'l't-ii*ti *",**f-*nz:arri'al"i;*:
"icilrir,*il, *i:;lriiic* in**::*ie ni*l ris,;|:i* dr r*lrcatti'''u'ltÈ. eiie ìa '.1*::*i.§

** i-i'; l^*:i :rt i r'' ci§: i^r i, :, * ra i'i gi I *,,

='Ér':"ùiÉ i;ria i-,,r r,':*'e cr::s;sie propr:* :e[ i"tlenelc uasgi;ii* aiiiva:"-* ie i:'e'ii; 'l 'c
;r:r i ci:-rd=,*sii s*i* i-:i:e u*ltsi *lr* iX f+ir*l* sìg ftrn'ralri:*nts *cstituitc e. hiia.nci* ':t
,^,-.-,,i: i^ -.- -:rr.-n ,ar.-. .*iÀ ,- r.- .- ,-^; +'.++i ; '^.*i:len:: e[g;-:Ce.ti -QC]i'a.,lr-i!'lÌ.:Ll .= ar,-r1;!;J;--",*.I_iU t, iE U(iL.ì)s. l*r-t. LL,til lPrui*':§;ìr.i i;tuj juL.LI ÉL,

---ie. ----.r--. à r.^ -i= rn-.:in ri+!l1= ,^ '^ ^* ì ;; ^r'!1rC\/É fe lnSignfg CCI lC;-tt::.i;l, e.ie e .iui 
= e i-.; li*l,lic|u iu:ts pll3x:): Lrl É";+ljr'- rc*rL. 1 ii ,riL.i L i!

Jec*i-itrat* aiìftilaie p*1" lm degtiriazimn* dB!te rlsor*e, tab*li* ;ii":ar,ziet'ie c.i-,#

*pecifiehin* ln ffi*d,= pilntuaie le ris*rs* §pFUiltfi c*st:nate ai vari ieiitir:i

firraneiaii da.1 f':nci* i1 palt* st*bil8 * di p*.r-t* vui"labile"

Basi*r*i:r* s|al:iiil-e cf,e per agni isiiluto ie perii *rincc'rianc cl d+s:inars 'ti.3
[*tta pÉrfientuffie d*1 f*r'l,J*" i.-rnfr Hfilia c{stern:inat* e*rr pre*iri*fie a s+gititr-t

,i*i ['s pprr:vazi*n* d*i *ilan*l*.
il **nt;-a.tt* g:rr*ò, Cunqu* *tipul*rsr **n il c*r:s#tl$* Pr*stat* tr* Ee i:arii a ci-t* i*
np*is* si part* Etebrle s"iann mestinais in un fieits n"rùd* entru L{ilÉ eciia
,---' ,-^^-+, ,^ i.-:--rgl I-,8"r i L r,?, ii;.

§*l* eg*nd* in qu*rto ir*** sr pur rispettare ciavlrer* l'auton*r'ila neg*eiale e

far si *he i ,*:r'ntretti gir:nEen* FL.,{ntlreii, al!'inlzia del['ann* irr rii*d* *he sr *rrititio
iutti i prrni:i*;mi uisti pri!-ria.

,,f,***to il:**r,;s ag*,ncil **ns,*ntirehh* acidirittura dl pr*senta','e ie piatt=frt"iiie

i-ri*si i::el'ed*r:ti l'iriizi* dell'ann* ili rìf*ri;:rentu, pÈr prÉr,,'e.re ad aVfir€

**ntrair* gia siipiii*l* r*r-r l'inizir d*lla gesti*n*-

-,Ì,chL. l'É.Tan i .li[*ilria ,-Ér ]e Rapnr*"serii#r:ze irtegu;:raì* **ìie ?ui;::ri'cr *
.*r:-:::^inistra.z,;r"'li t i-'È,13 g'*ta p*h'i:lica"z.ci^re "Le prorgoLra Ceila ic,r'irattez,ii-,s
ner+r,in=lp intpr--i;-=ii,,rn f;r:iirrr*.rirr fr*nirnl * Autun*nri* t**a.ii" i"tt*,i"^iifesia l'*.urrt**'lV?!.! qllLLl JliL.UlgLtlU: LrLr:lliJt lU

,ru-nCi',,,tsrhila di avvian* ie traitetiv* in rnr#n il pir-r pnoni[:iìe ter-:ipestìvo: 'É,i s,;iis,
riril'*rt 5. **r'iinia 2 Csj C*i'"iL,leil''i 41S*9, c*ili* sosiitu;te #aii'art4I'el C',lilL
'-'z: ??: i:r:j,..,arrt* ri*,,e;ùr'.rc;c#.re l* r,*tegazìore eildaral* ii*i ì';1,'ii* r.*:
,1r:j,;:rfitr. tr^,"ir: ii"*rila !:i ir 'al:;:reg*rriaer*re delie piattafcrri':*" re [iE:"Lo,i€l
.-,I^-,,l .-, ^ -,- ^^ri ,^^,r1. ,---., ! * r1a*r*-.-f ^ ,rr+nnn+*:inq+ !^i -. *,.-;n^{^,",-,--t:u:.r!ari;t.: *, ,-c,,*fi,i; ,eSlrillì1fr1.. L* ;it5ir '-.ilLii iJiffi*Ht itH.t-li-:rt Ir;;.# ,"r s: Lr:l*!r, f,

i'*r*r"i"lul:i* rit;r;-t r'eiia tiJa. p.issÉi^riari*ne iror-r [:r*,*iu*cn*, iui,t&',,14 ['4.\,',,:r tisi,;
... ,-.. ì.. - .1. i " ,,...ii.-.i-iùi,icl

+i:

Segretmri
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-'-,.: -i ,,:::::È,',,:l ,h i:;:;it;ii:r;l';, ; ì,*,'-tiÈ, l-,;-,lie ):),§t--{il:i"r;; iì*:Ì i}i ;i_-:"-:, :-.,...
.,: :,..-: ,-. : ::, -: .-.,i: -i*.,,; -.:i'*i,,',,t i-;1:etl-il(::, ;:,J,-l., iti:':i.ii iii:f'r ,,iii,l,jhi§ ;à ii;-:i-i :.
. :';:*::;:;*;..., 

':.1^ 
j i-:-',:.:r,:.z,ii ì*r^t"ii,r:i'lei1, *'*i::i,-* iii i:r*$sri.ar: ,;,li ;ìt'ìfr ,3;;1r;;:..;,1;,i,

t:-:,-*,'i'r:;iit* l*'i:.i-'"* i,,:" a,:irriiri ,* irl iie:"iti"i,,,* ii'l i*i;ri;:i-r,:r ;i rsr-liilii i.: * ti't;lti-i[:
ii'it-'r.;,!e r]:ì [rei-;,]'-".,iÉr-* i-iii*'uo {at *E*;r*i; i:rr;;r"*.T§::,rli r'tt:..;rit:ieÌi, ni",:Cutti'uil;a
;'rii tr i;l c il i :*r, * ilc: Erii ri* .;i i slj*tiiicii g I r: ri * ri r"i iia }.

'.'É,Y'iii'l; 
'1,; rii:r;É,iiri: ii*il* ii*itaiii,*. l'isp*ta aii'i*;"i:,; t,*ili;*i'ai*r i i :':.;=t'" - e ' - -

;'3i*'ielllF*il":* iulzicrr-i.:,,3 ii ;ii-:ar;uri dgl cnntratt* !riteEr.=iiv *ii* *i ';a a sti*ujgr"*,

'*i'irir: cili^ricr ?itc|ie * §,:j:retiuilc;*,Ia rr;'ir-ira e d*i[*':aia.j;tei"igti,]li*.i*;i: i*iiii.li
*iscìn:rnaii.
il- ra: ir-iiri,:, *',1;iair,1*sr *creggivi ri:eliii le,ia st,p,,;ra;::re i,;i ,:ti'iiràtii
.i-:ie;t-alirl. §i sclr.l r..'"*reLh*, iia i'aiir';, :l risci'ri': ci*iià "r*ir*a';ii"ilie"
_': :r:--.i,^:inr- ^r.-. i ^^,-,-.=;r. -ui .- t.i- : .r;:.r.: .=i t. ;U'.:l*mi,lr 3i;;SSC i e,C: ,*; _3ì,,::,::': .::, i. --l:*.-*
: * '' e ,r ,.ti-,*:l ''E'^^ii;s-s:l:iie:Ér: l:,tl= --,t ::it- .

P*r- tutto quaitto sopra evidenziatn e rltenuto cne,
i[ contrato collettivo decentrato integratiry* trasm*sso a Questo Reviscre
del f;onti, riguarda ia parte econCImica re]atlva aii'anno 2013 e !a parte
n*rrnati'ya relativa a! triennlo 2*'13i2ùi5.
ail'inter-nc di esso sono stati allegati i verhali delie riun!ani detla parte
pt-;bblica ccn la parte slndacaie { in rappresentanza dei lavoratori i nei
qu=il si *vEienzla ehe ia c+ntrattazi*ne ha avuto [nizio in data 6 maggio
2*15 e s[ e oonclusa in daia 25tfr2!2fr1f;
appar* *videnie che taie r'{ìodLis operandi deve essÉre censlrrais cjail*
scrtv*nt+ in quanto oorne stabìlito con giur"ispi'udenza *rrnai e**solideia
*aiia torte dei Conti, intrn*uee una retraattività nell'erogazi*ne d*i
t;'attamenti *conomici accessori assoiutarnente vietata per viciazi*ne detie
leggi che reg*lanc la materia;
La *orte dei *cnti deila Lcmbar"dia, e*n ii p*rere *.287/2*'iil, ha *hiarii*
f;ne i ccntratti decentrati integrativi .=evcnc essere stipulati entra !"&rln* &
cui si rifer^isconc ed ha srahiiit* ehe §oRo da r*nslderare iliegittin'ti i

**rflpeRsi r*ia.tiiri ali* pr**uttività erogati in *seenza ciei!a a$segn*zirne di
*hiettivi, nonché dell* definizicn* de! nriieri di vaiutazion*.
G**ntc aila contrattazrone decenirata int*grativa ehe si r*nciu*c aI cIi sà
ricii"anno {li riferimento, ù*sa ehe avviene neÈla gren part* d*li*
sffiErinistrazicni locali, viene *vicienzìa'lc che *gil§*lst*n* faiti *ubbi sr-riia
iiceita di contratti collettlvi ini*grativi *he n*i-l s*l* siano c*nelusi clcp* ia
scad*nza del peri*do fii i-iferinrent* ffie *he indir;iduino ,*rìt*ri di
:"9p*tizi*n* deiia pa#* variabile di retrii:uzion* in a*senza *i* dr *,, iteri
prerjetermin*ti prlrna deli'iniri* dei periodr di r§fer"irciei'li* *l'i* cji
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qllsls[v*#§ia pr***rsffi di v*rificm, d! fatt* lnrpnssii:il*, pr*pr!* * *auss deì1a
^ J^; ^*i+^*: ^-^t:* -

i t iailL;iirlzffi fi ei CfiIefl Pfeilili-tlfi Ai'i

Ftrrtftnto iE sntt*scrittn ffi.evis*r* deE t*nti,
E§FRI{U{[

parÉrÉ favCIrev*ie riguardo atia previslone di utiIieuo del fondc reiativo *l['ann*
2*13 r"igumrdante [* rissrse st*bill indispon:ibili per la eontrattazi*ne an'lnt*nt*nti
sd eur* 'i*1.$3?,73"
ffieiativarnent* mil* rtsors* destinat* elia nnpertura di cui ail'ad. 17 romir':a 2 d*É
*tfqL del ù'X1ù4/XSBg, si esprime pàrere favarevole tranne per ia parte
rigtaardmnt* fa preuisione di eui alla \ioce " Perf#rrnan*e Endlvicju:aÈe e
orgamizxativ& " amn'lmr:tante sd *uro $.738,31 sulla quaEe si esprime #arerÉ
*nntrari* { Ber le rnotivazionE da *ui in prern**sai,

F*r quanto riguarda [a parte n*rnrativa del **ntratt* ecEiettiv* dec*ntr"at*
lntegrativc si invita ad inserlre:

iE diviets di er*gazi*n* di §ompens! per lavoro stranrdÈnar3o ai tit*tari dì
pcsiriene anganizzativ* { trann* nel ea** di c*mp*tizioni *l*tt*rali * calamità
netui'ali ) i a#" ''iS eomr*a 1* ];

limite inferlnre * 30 eurs m*nsili { pari all'indennità di rischi* } p*r i'indene^:iiè d!
disagio {art 1S c*mma B lettera g }.

Si invita [a parte pubhii*a e ia parte sindaeale a metter* in att* tr*it* le
pr*ceCure necessarie al ne*eseario e d*verosc rispett* dei t*mpi d*lia
*onirattazlone decentrata, ribadencia ehe tal+ co*trattazi*ne dev* ssser* rnessa
in att* nei prirnissir*i mesi deiÉ'anna a cui !a stesss si riferisee,

Con CIss*rv&nzfr.

E-!i"l!*m

rviale


