
 C O M U N E  D I  S C I C L I
Provincia di Ragusa

SETTORE AFFARI GENERALI
___________________

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SULLA
Contrattazione collettiva decentrata integrativa

(Risorse decentrate ex art. 31 del CCNL del 22/01/2004. Anno 2011)

Visto l’art.31 del C.C.N.L. del 22/01/2004 a norma del quale “le risorse finanziarie destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono
determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31/12/2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite
dal presente articolo”;

Considerato che i commi 2 e 3 del predetto art.31 individuano le fonti contrattuali per la determinazione delle
risorse decentrate aventi, rispettivamente, carattere di certezza, stabilità e continuità e caratteristiche di eventualità e di
variabilità;

Atteso che a norma dell’art.32, comma 1, del citato C.C.N.L., “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”;

Considerato  che l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122,
prevede  che “A decorrere dal  1° gennaio  2011 e sino al  31 dicenbre 2013 l'ammontare complessivo  delle  risorse
destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle
amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  può  superare  il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio.”;

Preso atto degli indirizzi applicativi, relativi alle disposizioni di legge di cui al precedente capoverso, formulati
con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011;

Visto il resoconto del Servizio Gestione Economica del Personale – Ufficio Stipendi -  del 17/02/2011 dal quale
risultano gli importi relativi alle economie del fondo ex art. 15 del CCNL dell’1/04/1999, per  l’anno 2010, ad esclusione
di quelli che si riferiscono ai piani di attività;
 Vista  la  nota del  Capo Settore Finanze prot.  n. 180 U.R. del  05/07/2011 con la quale si  comunica che la
quantificazione del fondo di cui all’art.7 della L.R. 15 maggio 1991 n.21, per  l’anno 2011, è pari ad € 0;

Vista la determinazione dello scrivente n. 88 del 21/07/2011 con la quale sono state determinate le “risorse
decentrate” ex art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l’anno 2011, nel modo seguente:

       - Fondi art.31 c.2 lett. b), c), d) ed e) CCNL del 6/7/95 (art.15,c.1,lett.a), CCNL 01/04/99)                    €  715.431,22

        - Risorse art. 31, c.2, lett.a CCNL del 6/7/95 (art.15 lett a) 2° cpv. CCNL 1/04/99)                        €      8.617,08

         - Risorse LED (art. 15, c.1, lett.g) CCNL 1/04/99)                                       €   63.287,66

- 0,52% del monte salari 97  (art.15, c.1, lett. j) CCNL 1/04/99)                                                      €   33.108,40

- Riduzione 3% fondo straordinario 1999 (art.14, c.4,  CCNL 1/04/99)                        €     2.365,35

- Fondo ex art.4, comma 1 CCNL del 5/10/2001                                        €  77.082,98

- Fondo ex art.4, comma 2 CCNL del 5/10/2001(Fino all'anno 2009) (R.I.A.)                                          €   51.285,69

- 0,62% del monte salari 2001 (art.32,c.1,CCNL 22/01/04)                                   €   47.484,90

- Economie progressioni economiche orizzontali (Fino all'anno 2009)(art. 34, c.4, CCNL 22/01/04)       € 295.744,01

- Indennità di comparto personale cessato (Fino all'anno 2009) (art.33,c.5,CCNL 22/01/04)                    €  34.804,08

- Economie anno 2010                                                                                                                                 € 126.500,70

- Riduzione fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010                                                         - € 49.959,25

                                                                                                               Totale                                       €  1.405.752,82

                         Risorse a specifica destinazione:

         -Fes Regione 2008 (art. 7, L.R. n. 21/91)                                                                €     1.205,00

         -Fes Regione 2009 (art. 7, L.R. n. 21/91)                                                              €        922,57

 



Atteso che  le “risorse decentrate” per l'anno 2011 sono state ridotte in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, ed in particolare nel modo seguente: incidenza media di un dipendente sull'ammontare delle risorse
decentrate per l'anno 2010 moltiplicato per il numero dei dipendenti cessati nello stesso anno (€ 1.501.049,78 : 330,5 =
€ 4.541,75 x 11 = € 49.959,25); 

Considerato che  a  norma  dell'art.  5,  comma  1,  del  CCNL  del  Comparto  Regioni  -  Autonomie  Locali
dell'1/04/1999, come modificato dall'art.  4 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 22/01/2004, le
modalità  di  utilizzo  delle  risorse  decentrate,  nel  rispetto  della  disciplina  del  CCNL,  sono  determinate  in  sede  di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

Atteso che durante la riunione della delegazione trattante, tenutasi in data 18/11/2011,  è stata sottoscritta la
preintesa per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo;

Considerato che la predetta preintesa ha previsto la seguente ripartizione delle risorse decentrate per l’anno
2011, e precisamente:

 €  455.783,77       P.E.O.  2011;

 €  134.654,28       Indennità di comparto anno 2011;

 €  150.000,00       Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario fest.-nott.;

 € 15.000,00          Indennità personale educativo e scolastico docente (Art.37,c.1,lett.c) e d) CCNL 6/7/95);

 € 15.000,00          Indennità professionale personale educativo asili nido (Art.31, c. 7, CCNL 14/9/2000)

 € 250.000,00        Attività disagiate personale cat. A, B e C  (Art. 17, c. 2, lett. e) CCNL  01/04/1999);

                              Specifiche responsabilità personale cat.D (Art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 01/04/1999);

                              Specifiche responsabilità personale cat. B, C e D (Art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01/04/1999);

 € 385.314,77       Piani di attività 

Totale € 1.405.752,82
Atteso che ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, ed

ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali dell'1/04/1999, come modificato
dall'art. 4 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 22/01/2004, il controllo sulla compatibilità dei costi
della  contrattazione collettiva  integrativa con i  vincoli  di  bilancio,  e la  relativa  certificazione degli  oneri,  e quelli
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Considerato che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico – finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli  schemi appositamente predisposti e resi disponibili
tramite i  rispettivi  siti  istituzionali   dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il  Dipartimento della
Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Considerato che gli schemi di relazione di cui sopra non sono ancora stati resi disponibili;
Atteso che con la predetta preintesa  si sono prevalentemente ripartite le risorse decentrate per l'anno 2011, e ciò

secondo quanto previsto dagli istituti contrattuali del CCNL e da quelli disciplinati dal CCDI dell'1/12/2009;
Considerato che  con  la  preintesa  in  argomento  non  sono  state  previste  nuove  progressioni  economiche

orizzontali  e che,  per quanto concerne l'incremento della  produttività  ed il  miglioramento dei  servizi,  attraverso la
destinazione di risorse nei confronti dei Piani di attività, si è andati nella direzione di legare i compensi dei dipendenti
comunali alla qualità della prestazione resa ed al raggiungimento di specifici obiettivi rientranti nell'ambito delle scelte
programmatiche dell'Amministrazione Comunale e, comunque, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente;

Tutto ciò premesso
SI DA’ ATTO

di quanto sopra riportato e del fatto che le risorse necessarie per finanziare tutti i costi previsti nella preintesa per la
stipulazione del  contratto  collettivo  decentrato integrativo,  sottoscritta in data 18/11/2011, ed anche i  relativi  oneri
riflessi  e  l’IRAP, trovano  disponibilità  secondo quanto previsto  nelle  attestazioni  della  regolarità  contabile  e della
relativa copertura finanziaria allegate alla determinazione dello scrivente n. 88 del 21/07/2011.

La presente relazione illustrativa tecnico finanziaria viene resa ai fini del controllo, da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti, previsto dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, e
dall'art. 5, comma 3, del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali dell'1/04/1999, come modificato dall'art. 4 del
CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 22/01/2004.

         Scicli, li 02/12/2011                                                                                  IL CAPO SETTORE

                                                                                                                            F.to Avv. Mario Picone 


