
COMUNE DI VILLA POMA

SERVIZIO FINANZIARIO

Villa Poma, li  1405/2013 

 relazione tecnico- finanziaria,  illustrativa e co ntrollo sulla compatibilità 
dei costi dell’ipotesi di contratto collettivo dece ntrato integrativo anno 2012

artt. 40 e 40 bis del d.l.vo  165/2001

                                                                                      

PREMESSA

L’ art. 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 - sexies,   prevede  che a  corredo di ogni contratto integrativo le  
pubbliche amministrazioni,redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono 
essere certificate dagli organi di controllo.

L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse  disponibili per finalità 
utili e necessarie e  che  migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti al cittadino.

Con deliberazione n.87 del  29/12/2012 la Giunta Comunale ha formalizzato  le  direttive alla  delegazione 
trattante di parte pubblica per la negoziazione della  ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo ed ha 
dato  gli indirizzi per l’impiego  di alcune voci variabili  che vanno a comporre  il fondo incentivante 2012;

Ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 01.04.1999  in data 16/12/2010 la delegazione trattante di parte pubblica e 
le Organizzazioni Sindacali Provinciali con l’RSU hanno raggiunto un’intesa  relativa al Contratto Collettivo 
decentrato integrativo e all’utilizzo del salario accessorio 2012.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in  conformità con quanto stabilito dagli artt. 15 del 
CCNL 01.04.1999,art. 32 del CCNL 22.01.2004, art 4 del CCNL 09.05.06  e segg., della Legge 133/08  e del 
D.L.vo 150/09 per l’importo complessivo di €  in € 40.768,28

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

L’Amministrazione comunale con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 ha messo a disposizione per l’incremento del fondo 2012 i seguenti importi:

Le risorse che costituiscono la parte stabile del f ondo e vengono finanziate con  fondi di bilancio 
ammontano a euro  28.981,62  

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2012
Art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004

Importo in Euro



Art. 15 comma 1 lett. a 
(CCNL 01.04.99)
Risorse art. 31, c. 2, CCNL 6.7.1995

10.895,49

Art. 15 comma 1 lett. b,c,f 
(CCNL 01.04.99)
Lett. b) risorse aggiuntive destinate al 
nell’anno 1998 al trattamento economico 
accessorio 
Lett. c) risparmi di gestione destinati al  
trattamento accessorio nell’anno 1998
Lett. f) risparmi derivanti dalla 
applicazione della disciplina dell’art. 2, c. 
3, del D.Lgs. 29/1993

32,57

Art. 15 comma 1 lett. g 
(CCNL 01.04.99)
Risorse destinate per l’anno 1998 al 
finanziamento dell’istituto del L.E.D.

5.379,42

Art. 15 comma 1 lett. h, i
(CCNL 01.04.99)
h) risorse destinate al finanziamento 
dell’indennità di direzione e di staff per il 
personale ex VIII Q.F. – Art. 37, c. 4 del 
CCNL 6.7.1995
i) minori oneri derivanti da riduzione di 
posti di organico del personale con qualif. 
Dirigenziale 

0,00

Art. 15 comma 1 lett. j 
(CCNL 01.04.99)
Risorse pari allo 0,52% monte salari 
anno 1997 

1.240,38

Art. 15 comma 1 lett. l 
(CCNL 01.04.99)
Somme connesse al trattamento 
economico accessorio del personale 
trasferito agli enti del comparto 

0,00

Art. 15 comma 5  
(CCNL 01.04.99)
Attivazione nuovi servizi

0,00

Art. 4 comma 1 e 2   
(CCNL 05.10.01)
c. 1 – incremento 1,1% del monte salari 
anno 1999 
c. 2 – recupero RIA e assegni personali 
per personale cessato

5.386,80

Art. 32 comma 1  (CCNL 22.01.04)
Incremento del 0,62 % del monte salari 
anno 2001

1.729,74

Art. 32 comma 2  (CCNL 22.01.04)
Incremento del 0,50% del monte salari 
anno 2001

1.394,96

Art. 32 comma 7  (CCNL 22.01.04)
Incremento del 0,20% del monte salari 
anno 2001

557,80

Art. 4 comma 1  (CCNL 09.05.06)
0,50% monte salari anno 2003

1.841,97

Art. 8 comma 2 
(CCNL 11.04.2008)
0,6 % monte salari 2005

1.839,84

Riduzione per cessazione personale -1.317,35



Totale 28.981,62

 

Le risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalla disciplina contrattuale vigente e nel 
rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni  prescritte  dall'art.  31,  comma 3  dello  stesso CCNL risultano  così 
composte:

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2012 
Art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004

Importo in euro
Art. 15 comma 1 lett. d,e,k
(CCNL 01.04.99)
Lett. k) risorse che specifiche disposizioni 
di legge finalizzano alla incentivazione di 
prestazioni o di risultati del personale (ex 
L. 109/94)

7.000,00

Art. 15, comma 1 lett. k) specifiche 
disposizioni (ISTAT)

771,19

Art. 15 comma 1 lett. m
(CCNL 01.04.99)
Risparmi derivanti dall’applicazione della 
disciplina dello straordinario

87,32

Art. 15 comma 1 lett. n
(CCNL 01.04.99)

0,00

Art. 15 comma 1 lett. c
(CCNL 01.04.99)

0,00

Art. 15 comma 2 
(CCNL 01.04.99)
Integrazione 1,2 % monte salari 1997

2.862,43

Art. 15 comma 4
(CCNL 01.04.99)

0,00

Art. 15 comma 5 
(CCNL 01/04/99)
Risorse necessarie a sostenere oneri del 
trattamento economico accessorio per 
attivazione nuovi servizi

0,00

Art. 4 comma 4 lett. a (CCNL 5.10.01)
( Reg. Com.le approvato con atto di C.C. 
n. 12 in data  1/3/08 Art.  7, c. 2, lett. a)
10% introito derivante da attività di 
sponsorizzazione

0,00

Art. 54 (CCNL 14.09.00) 0,00
Art. 32 comma 6  (CCNL 22.01.04) 0,00
Art. 11  comma 8 bis dl.174/2012 conv. 
Legge 213/2012 fino  al 5%monte salari 
2012

1.246,55

Riduzione per cessazione personale 180,83
Totale 11.786,66

     



     Fondo fisso               €   28.981,62
                Fondo variabile             €   11. 786,66

               ___________
                TOTALE       €  40.768,28

                                                               ========== 
Si dà che nella costituzione del fondo 2012 si è tenuto conto di quanto segue:
 - parte variabile, lettera k)  è stata  iscritta la somma di € 771,19  per compensi ISTAT per il censimento,  
somma già al netto di oneri e IRAP a carico dell’ente, nonché la somma di 7.000,00per ripartizione fondo 
progettazione ex art. 18 ex l.109/1994 da distribuire esclusivamente fra il personale che ha partecipato alla 
progettazione. .

- che nessun dipendente e’ cessato dal servizio nel 2011 ma  nel corso del 2010, il dipendente Marchetti 
Giuseppe  determinando una riduzione del fondo di parte fissa di  €  1.317,35 e di parte variabile  di € 
180,83);

- che  si è applicato l’incremento   di €.1.246,55 stante l’art 8 bis del D.L. 174 /2012 convertito nella L 
213/2012 trattandosi di comune terremotato . 

- che relativamente all’ incremento percentuale dell’ 1,2% del monte salari 1997 , pari ad € 2.86,43 si fa 
presente   che  le  somme risultano  stanziate  nel  bilancio  dell’esercizio  2012,  motivate  dal  processo  di 
razionalizzazione e riorganizzazione di attività  dell’ente che a fronte di cessazioni dal servizio di dipendenti 
ed all’attivazione  di  nuovi  servizi,  come il  mercato  domenicale  settimanale  non ha provveduto  a  nuove 
assunzioni ed ha gestito con risorse interne nuovi servizi  determinando nuove  entrate a fronte di  minori 
spese con miglioramento organizzativo e di produttività e riduzione della spesa per il personale , come risulta 
da documento sottoscritto dal presidente del nucleo di valutazione, allegato.     

Le parti verificano che il fondo 2012 quantificato in  € 40.768,28, diminuito delle somme necessarie al 
finanziamento delle progressioni orizzontali e dell’indennità di comparto per la quota a carico del “fondo” 
risulta utilizzato come segue:

 



UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI A TUTTO IL 31/12/201 2

UTILIZZATO  PARTE FISSA

Art. 34 comma 1, CCNL 22/01/04 (Progressioni Orizzo ntali) al 31/12/2012

B1 – B5 (Carnevali) € 1.694,42

B1 – B6 (Bimbatti) € 2.057,12

B3 – B6 (Menani) € 989,82

B3 – B5 (Mantovani) € 627,10

C1 – C5 (Moi) € 2.651,09

D1 – D2  (Brugugnoli) € 1.123,61

D1 – D4 (Formaggi) € 4.561,97

D1 – D4 (Zibordi) € 4.561,97

TOTALE € 18.267,10

Art. 33 comma 4, CCNL 22/01/04 (Indennità di compar to) 

Carnevali € 426,96

Papazzoni € 426,96

Menani € 426,96

Bimbatti € 426,96

Setti € 497,52

Mantovani € 426,96

Moi € 497,52

Formaggi € 563,40

Zibordi € 563,40

Brugugnoli € 563,40

Ferrari €497,52

TOTALE € 5.317,56 

TOTALE PARTE FISSA 23.584,66

                              
         UTILIZZATO PARTE VARIABILE

Indennità di disagio (art. 17, lett. c del CCNL 01. 04.1999
Moi € 258,23
Carnevali € 258,23
Papazzoni                 € 258,23
 TOTALE             € 774.69

Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22.01.04) 
Mantovani € 360,00
Carnevali € 360,00

Papazzoni € 360,00
Moi €.360,00

TOTALE € 1.440,00
TOTALE PARTE VARIABILE € 2.214,69

TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO
(PARTE FISSA + PARTE VARIABILE) € 25.799,35

DISPONIBILITA' FONDO (parte VARIABILE):
 €  11.786,66– € 2.214,69

€    9.571,97



DISPONIBILITA' FONDO (parte FISSA):
 € 28.981,62 – € 23.584,66

   €     5.396,96
TOTALE €   14.968,93

SOMMA NON EROGATA PER ASSENZA MALATTIA 180,15
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA FONDO 
DA DISTRIBUIRE 14.788,78

 
 

Di dare atto  che  gli importi erogati in meno per malattia (calcolate su comparto e 
rischio ) costituiscono  economia di spesa  e per l’anno 2012 sono di €    180,15      

 DIPENDENTI             COMPARTO    RISCHIO
-Brugugnoli               €       29,73
  Formaggi                €         4,70
  Mantovani         €       22,00           16,00
  Setti                      €       52,52 
  Menani                    €         3,56
  Zibordi                     €       51,64                                                                                       

---------------------------------------------
 €    164,15  per indennità di comparto (parte fissa fondo)
 €      16,00  per rischio e disagio (parte variabile fondo)

Si dà atto che il fondo utilizzabile risulta  pari ad euro 14.788,78  e verrà così distribuito:

- € 7.000,00 per ripartizione fondo incentivante ex art. 18, comma 1 L. 109/94 
- €    771,19 per specifiche disposizioni ISTAT

- € 7.017,59  da erogare per progetti obiettivi , cosi suddivisi:

La delegazione trattante ed i sindacati ,alla luce di quanto precedentemente esposto danno atto che le 
somme utilizzabili per progetti obiettivi dei dipendenti risultano essere pari ad € 7.017,00

 La delegazione trattante propone i seguenti progetti 

PROGETTI OBIETTIVI  AREA TECNICA €. 3.800,00 
PROGETTO n. 1 EMERGENZA TERREMOTO 
Progetto che si concretizza nell’intervenire in forma immediata per risolvere esigenze  di sicurezza degli 
immobili , strutture, ed  impianti comunali nonché di privati , attività di   allerta e conforto della popolazione 
tutta, nel gestire le ordinanze di messa in sicurezza, sgombero immobili ecc , nonchè  il recupero degli 
edifici pubblici , impianti , attrezzature pubbliche per  la ripresa immediata  delle attività  dell’ente.
Dipendenti coinvolti: 3 figure dell’area e precisamente:
 collaboratore professionale  cat  B3  dipendente di ruolo Menani Alessandro
collaboratore  tecnico cat.  B 3 dipendente di ruolo Papazzoni Fabrizio
 operatore tecnico cat.  B dipendente di ruolo Carnevali Umberto
La somma  per il progetto viene quantificata in € 900,00 da ripartire in modo uguale fra i partecipanti come 
sotto indicato ed in quota proporzionale alla partecipazione al progetto ed al raggiungimento degli obiettivi 
da accertarsi a cura del responsabile area tecnica.
collaboratore professionale  cat  B3  dipendente di ruolo Menani Alessandro € 300,00.
collaboratore  tecnico cat.  B 3 dipendente di ruolo Papazzoni Fabrizio € 300,00.
 operatore tecnico cat.  B dipendente di ruolo Carnevali Umberto € 3 00,00
PROGETTO n.  2  SUPPORTO INFORMATICO



Attività di supporto a tutti gli uffici dell’ente in materia informatica, attivazione nuovi programmi, assistenza 
e formazione personale
Lo svolgimento di detta attività all’interno dell’ente  permettere un significativo risparmio per il  bilancio 
dell’ente. Se affidato a ditta esterna detta attività  comporterebbe un costo di euro 4.000,00. valore del 
progetto è fissato pari ad € 1.400,00 con un risparmio dell’ente pari ad  € 2.500,00
Dipendenti coinvolti: 1 figura dell’area tecnica e precisamente: 
collaboratore professionale  cat  B3  dipendente di ruolo Menani Alessandro
La  somma  per  il  progetto  viene  quantificata  in  €  1.400,00  da  ripartire   in  quota  proporzionale  alla 
partecipazione al progetto ed al raggiungimento degli obiettivi da accertarsi a cura del responsabile area 
tecnica.

PROGETTO n. 3 CUSTODE SALA CIVICA
Lo svolgimento di detta attività consiste nella presenza , sorveglianza  e nell’assistenza di un dipendente 
comunale per tutte le iniziative organizzate dell’ente presso la sala civica.
Detta attività ,svolta all’interno dell’ente, permette un significativo risparmio per il bilancio dell’ente.
Se affidato ad una cooperativa  esterna  comporterebbe un costo orario di €. 16,00/17,00 orarie.
Il valore del progetto è fissato pari ad € 700,00 con un risparmio  significativo dell’ente Dipendenti coinvolti: 
1 figura dell’area tecnica e precisamente: 
collaboratore  tecnico cat.  B/3 dipendente di ruolo Papazzoni Fabrizio;
La  somma   per  il  progetto  viene  quantificata  in  €  700,00  da  ripartire   in  quota  proporzionale  alla 
partecipazione al progetto ed al raggiungimento degli obiettivi da accertarsi a cura del responsabile area 
tecnica.

PROGETTO n. 4 PRESENZA PRONTA DISPONIBILITÀ’
Lo svolgimento  di  detta  attività  consiste  nella  disponibilità  di  intervenire  sollecitamente  al  verificarsi  di 
esigenze fuori dagli orari di servizio per attività di manutenzioni varie( neve rotture impreviste, accoglienza 
per funerali.ecc.)
Detta attività  permette un significativo risparmio per il bilancio dell’ente. 
Se  affidato  ad  una  cooperative  o  ditte  specializzate  esterne  per  manutenzioni  e  sgombero  neve    , 
comporterebbero costi molto elevati quantificabili in alcune migliaia di euro.
Dipendenti coinvolti: 1 figura dell’area tecnica e precisamente: 
operatore tecnico cat.  B dipendente di ruolo Carnevali Umberto;
La  somma   per  il  progetto  viene  quantificata  in  €  800,00  da  ripartire   in  quota  proporzionale  alla 
partecipazione al progetto ed al raggiungimento degli obiettivi da accertarsi a cura del responsabile area 
tecnica.

PROGETTI OBIETTIVI  AREA AFFARI GENERALI SOCIALE CU LTURA €  700,00 
PROGETTO n. 1 EMERGENZA TERREMOTO 
Progetto  che si  concretizza nell’intervenire  in  forma immediata  per  risolvere  esigenze  di  informazione, 
sociali, di ascolto,di sicurezza , allerta e conforto della popolazione tutta, con la gestione dell’attività   anche 
in situazioni di emergenza degli uffici. 
Dipendenti coinvolti: 3 figure dell’area area affari generali sociale cultura  e precisamente: 
istruttore amministrativo cat. C dipendente di ruolo sig.ra Setti  Annalisa in maternita’ dal 25/05/2012
operatore  qualificato   cat B. dipendente di ruolo signora Bimbatti Barbara .
collaboratore tecnico addetto alla cucina cat. B/3 dipendente di ruolo signora Mantovani Francesca
 La somma  per il progetto viene quantificata in € 700,00 di cui 300,00 cadauno per i dipendenti in servizio 
tutto l’anno e € 100,00 per il dipendente in maternita’ da ripartire  in quota proporzionale alla partecipazione 
al progetto ed al raggiungimento degli obiettivi da accertarsi a cura del responsabile area.

PROGETTI OBIETTIVI  AREA ECONOMICO FINANZIARIA € 2. 517,00 
PROGETTO n. 1 EMERGENZA TERREMOTO 
Progetto che si concretizza nell’intervenire in forma immediata per risolvere esigenze sociali, di ascolto, 
abitative, di sicurezza, allerta , conforto ed informazione  della popolazione tutta, nel gestire le ordinanze di 
messa  in  sicurezza,  sgombero  immobili  ecc  ,  nonchè   il  recupero  degli  edifici  pubblici  ,  impianti  , 
attrezzature pubbliche e  la ripresa delle attività  dell’ente.
Dipendenti coinvolti: 2 figure dell’area area economico finanziaria  e precisamente: 
Agente di polizia locale   cat C dipendente di ruolo signor Moi Franco .
Istruttore Amministrativo  cat C dipendente di ruolo signora Ferrari Monica



La somma  per il progetto viene quantificata in  € 300,00 cadauno da ripartire  in quota proporzionale alla 
partecipazione al progetto ed al raggiungimento degli obiettivi da accertarsi a cura del responsabile area .

PROGETTO  n.  2 Educazione  stradale   alunni  scuola  primaria  ,  controllo  del  territorio  in 
collaborazione con altre forze dell’ordine. 
Lo svolgimento del progetto consiste in lezioni  da tenersi  presso la scuola primaria di Villa poma per 
rendere maggiormente consapevoli i ragazzi dei comportamenti da tenere sulle strade.
 Lo  svolgimento  del  progetto  consiste  nell’incrementare  la  collaborazione  con  Carabinieri  ,  polizia  e 
Guardia di Finanza per il  controllo  del  territorio in particolare per ridurre l’immigrazione irregolare e le 
attività ad esse collegate.

Dipendenti coinvolti: 1 figura dell’area area economico finanziaria  e precisamente: 
Agente di polizia locale   cat C dipendente di ruolo signor Moi Franco .
La  somma   per  il  progetto  viene  quantificata  in  €  317,00  da  ripartire   in  quota  proporzionale  alla 
partecipazione al progetto ed al raggiungimento degli obiettivi da accertarsi a cura del responsabile area .

PROGETTO n. 3  Gestione mercato domenicale
La presenza tutte le domeniche sul mercato settimanale per l’attività di gestione del mercato  stesso.
 Detta attività    gestita all’interno dell’ente permette un significativo risparmio per il bilancio dell’ente. 
Se affidato  a professionalità esterne comporterebbero costi molto elevati quantificabili in alcune migliaia di 
euro. 
Dipendenti coinvolti: 1 figura dell’area area economico finanziaria  e precisamente: 
Agente di polizia locale   cat C dipendente di ruolo signor Moi Franco .
La  somma  per  il  progetto  viene  quantificata  in  €  1.600,00  da  ripartire   in  quota  proporzionale  alla 
partecipazione al progetto ed al raggiungimento degli obiettivi da accertarsi a cura del responsabile dell’ 
area. 

La delegazione trattante unitamente ai sindacati   approva e condivide i progetti   proposti  e l’entità delle 
somme  indicate quale compenso , detti progetti sono allegati al presente verbale.

Si dà atto infine  in questa sede  che con delibera di Giunta Municipale n. 65 del 28 05.2008 è stata fissata 
l'indennità di P.O. per le tre aree in cui è suddivisa la pianta organica come segue : 
per il responsabile dell'area tecnica,  € 9.000.00;
per il responsabile di. affari generali, cultura, istruzione, sociale,€ 9.000,00;
per il responsabile economico-finanziaria in € 9.000,00
In questa sede  si concorda di confermare per l’anno 2012 nella misura del 25%  l’indennità di risultato per 
detto responsabile di P.O.

La delegazione trattante dà atto che le  somme concordate rispettano,  unitamente alle  altre spese per il 
personale, il limite fissato per il 2008 dalla legge.                   .

Art. 15, comma 2 CCNL 01/04/1999, incremento percentuale dell’ 1,2% del monte salari 1997.
 Relazione presidente del nucleo di valutazione

Secondo  quanto  previsto  dalla  norma  contrattuale  richiamata  in  oggetto  e  al  fine  di  rendere 
disponibili,  per la costituzione/destinazione risorse decentrate anno 2011,  gli importi ex art. 15, comma 2 
ccnl  1/04/1999  (1,2% monte  salari  1997),  pari  complessivamente  ad  €  1.971,48  si  relaziona  in  merito 
all’accertamento in questione. 

Per completezza si comunica che le somme risultano stanziate nel bilancio dell’esercizio di competenza e 
che nell’anno 2012 sono stati perfezionati processi di razionalizzazione e riorganizzazione ed aumento di 
attività, di cui si riportano di seguito alcuni esempi,  che hanno determinato entrate e/ o minori spese.:



a fronte di cessazioni dal servizio di dipendenti  non si è  provveduto a nuove assunzioni ripartendo fra il 
personale rimasto in servizio le attività svolte;

 a  fronte   all’attivazione  di  nuovi  servizi,  come  il  mercato  domenicale  settimanale  lo  si  è   gestito 
esclusivamente con risorse interne sia per la sua organizzazione , sia per la gestione settimanale;

 si è provveduto all’attivazione  del controllo e ottimizzazione spese , utenze telefoniche e riscaldamento con 
riduzione di 1 grado della temperatura impostata negli uffici  ;

Tutto quanto premesso e l’attivazione del mercato settimanale ha determinato nuove  entrate a fronte di 
minori spese con miglioramento organizzativo e di produttività e riduzione della spesa per il personale  ed il 
ricorso a servizi esterni.  

Vista la descrizione  in ordine ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione di attività avviati dall’Ente, si 
accerta la disponibilità di bilancio delle somme sopra indicate per € 2.862,43  creata attraverso processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività.

Il presidente del nucleo di valutazione
-Cranchi dott.ssa Alberta-

                                 

                                       
  

. L’Amministrazione comunale  precisa che le somme concordate rispettano,  unitamente alle  altre 
spese per il  personale, il limite fissato dalla legge finanziaria  2007 all’ art. 1 comma 562 (L. 296/2006), e 
cioè le spese sostenute nell’anno 2004.

Il fondo  trova finanziamento
• all’intervento 01 del  bilancio   di  previsione 2012 per  quanto   concerne le 

competenze 
• all’intervento  01  del  bilancio  2012  gestione  residui  per  fondi   specifiche 

disposizioni  di legge ( progettazione) 

 

• all’intervento 01 bilancio di previsione 2012 per quanto concerne contributi 
previdenziali,  all’intervento  07  per  quanto  riguarda  l’  IRAP   in  parte 
competenza e in parte e residui

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell’Amministrazione, in accordo con l’RSU , 
sono state rivolte a 



• riconoscere ai  dipendenti  compensi di  natura accessoria legati   ai  progetti  assegnati,alla 
qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi   specifici  collegati   a ben 
determinati  piani  di  attivita’  legando  alla  valutazione  della  performance   del  singolo 
dipendente

• destinare le  risorse aggiuntive di cui all’art. 15  comma 5  a specifici progetti
      La contrattazione per la stipula del presente accordo ha visto le parti incontrarsi una volta.  

CRITERI EROGAZIONE ADOTTATI : 
Si dà atto che i criteri  di erogazione adottati pe r le indennità sopraindicate sono i seguenti : 

INDENNITA’ DI RISCHIO: 
- Descrizione:  viene erogato al personale che offre prestazioni  lavorative comportanti  condizioni  di  
particolari esposizioni al rischio 
- Importo massimo previsto nel fondo € 1.440,00
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 lett. d CCNL 01/04/1999 -
- Criteri di attribuzione: compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio

INDENNITA’ DI DISAGIO: 
 - Descrizione: viene erogato per attività disagiate intendendosi per tali  quelle che comportano una 
attività esposta prevalentemente 
    alle intemperie o a danno biologico
 -  Importo massimo previsto nel fondo € 774,69 
 -  Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 lett. C) CCNL 01/04/1999-
 -  Criteri di attribuzione: compete solo per i periodi di effettiva esposizione al disagio 

CONCLUSIONI
Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli  oneri derivanti  dall’applicazione del contratto 
decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio comunale, si trasmette:

- il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili  
- la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria.

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO
                                                                                      (Zibordi rag. Luigia)

                 


