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COMUNE DI VILLA POMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA 
COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI CUI 
ALL’ART. 15 C.C.N.L. 1.04.1999. ANNO 2016 
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 Il giorno 28  novembre 2016  alle ore 12,30 nella sala Giunta della Sede Municipale di Villa 
Poma, si sono incontrate le delegazioni trattanti dell’Amministrazione Comunale, nella 
composizione prevista dall’art. 10 del C.C.N.L. Enti Locali  e delle Organizzazioni Sindacali, 
nell’ambito delle competenze negoziali di cui all’art. 4 – comma 2 dello stesso, per la definizione 
dell'accordo collettivo decentrato per la costituzione e la gestione del fondo di cui all'art. 15 del 
CCNL 01.04.1999, per l'anno 2014 
  
 Sono presenti: 
per  la Delegazione di Parte Pubblica: 
1 -  Segretario comunale: Cranchi dott.ssa Alberta 
2 -  Istruttore direttivo area, economico-finanziaria: Zibordi Rag.Luigia  
per le Organizzazioni Sindacali: 
1. ESPONENTE R.S.U. LOCALE: Sig. Menani Alessandro  
2. ESPONENTI R.S.U. PROVINCIALE CGIL: Signora Chiricone Umberto, Roveri Vanda,Giusti 
Elena. 
3. ESPONENTE R.S.U. PROVINCIALE CISL: Signora Chittolini Cesira  
4. ESPONENTE R.S.U. PROVINCIALE UIL FPL : Signor Biacca Paola   
 
Si prende atto della costituzione del fondo 2016 in €  34.833,65  così come da delibera di Giunta 
Municipale n 59  del 05.10.2016 

 
COSTITUZIONE FONDO 2016 

 
RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016 

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  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 ’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 
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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) 
 2.496,00 

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

1.839,84. 

Riduzione per cessazione personale ante 
2015 -1.317,35 

Decurtazione del fondo parte fissa  -4048,00 
 

Totale 
 

 
25.587,65 

  
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 2016  
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) 

3.000,00 

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

0,00 

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

1.284,00 

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 

2.862,00 

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 e conferma nuovi servizi 

2.100,00 

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 

0,00 

Totale  9.246,00 
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Fondo fisso                €   25.587,65 

        Fondo variabile              €    9.246,00 
TOTALE             €  34.833,65 

                                                        ========== 
 
 

Si dà inoltre atto che nella costituzione del fondo 2016 si è tenuto conto: 
 
1. Della cessazione dal servizio dei seguenti dipendenti  : 
nell’anno 2010 il  dipendente Marchetti Giuseppe che ha  determinato una riduzione del fondo di 
parte fissa di  €  1.317,35 e di parte variabile  di € 180,83; 
Hanno cessato nell’anno 2015 il dipendente Carnevali Stefano e nell’anno 2016 la dipendente 
Mantovani Francesca che hanno  determinato una riduzione del fondo di parte fissa di euro 3.214,00 
 
2 Che  la riduzione di euro 4.048,00 è determinata per euro 3.214,00 per personale ed euro 834,00 
per rispetto limite 2015  
 
3. Della  somma di € 3.000,00 per ripartizione fondo progettazione da distribuire esclusivamente fra 
il personale che ha partecipato alla progettazione. . 

4. Che relativamente all’ incremento percentuale dell’ 1,2% del monte salari 1997 , pari ad € 
2.862,00 le somme risultano  già stanziate nel bilancio dell’esercizio 2015, motivate dal processo di 
razionalizzazione e riorganizzazione di attività  dell’ente che a fronte di cessazioni dal servizio di 
dipendenti  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;. 

5.  Che in base all’ art. 15 comma 5 (CCNL 01/04/99) vengono previste  le risorse per  € 2.100,00 
necessarie a sostenere oneri per il riconoscimento del   trattamento economico accessorio per la 
necessità di impiegare personale in servizi finalizzati al mantenimento e all’accrescimento di quelli 
esistenti nonché servizi aggiuntivi,  tenuto conto: 
 
- Del passaggio dalla gestione dei servizi nell’ente all’ Unione dei Comuni denominata” isola 
Mantovana” istituita nel maggio 2014; 
- Degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio del nostro Comune 
e che ancora determinano impegni; 
- Del personale assente (pensionamenti), non sostituito quali  N.2 operatore tecnico cat B 1/B6 , N.1 
collaboratore tecnico addetto alla cucina   cat B 3 ; 
- Dell’istituzione a partire dall’anno 2012 del mercato settimanale gestito direttamente dal Comune. 
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; 
-  Dell’attivazione  del controllo e ottimizzazione  delle spese di riscaldamento con riduzione di 1 
grado della temperatura impostata negli uffici; 
- Della esternalizzazione a fronte delle dimissioni a far data 08.08.2016 del collaboratore tecnico 
addetto alla cucina Cat B3 del servizio mensa per gli alunni delle scuole esistenti sul territorio 
determinando risparmi  
  
Le risorse precedentemente esposte la Tutti i rappresentanti sindacali  provinciali CGIL -FP  ,CISL  
- FP  , UIL  -FP contestano che la decurtazione delle risorse  destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale per importo pari alle riduzioni operate per cessazione di personale siano 
imputate totalmente alle risorse stabili con la conseguenza  che detta decurtazione rende il fondo 
stabile insufficiente a finanziare gli istituti stabili del fondo come la progressione orizzontale . 
Per questo motivo dichiarano che  non sottoscriveranno alcun accordo per il corrente anno, ma 
lasciano al RSU locale la possibilità di sottoscrivere detto accordo .  
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delegazione trattante e l’RSU locale concordano vengano utilizzate come segue : 
Di riconoscere l’indennità di rischio e di disagio ai di pendenti sottoindicati per l’anno 2016 nella 
misura di €. 258 ,23 indennità di disagio ed € 360,00 annui pari ad € 30,00 mensili indennità di 
rischio che sarà rapportata ai giorni di effettivo servizio e sarà  riconosciuta  anche per il prossimo 
anno 2016 unitamente allo stipendio mensile al personale in servizio. 
 
Indennità di disagio (art. 17, lett. c del CCNL 01.04.1999         €      516,46  
Agente Polizia Locale Cat C Signor Moi Franco  
Collaboratore tecnico Cat  B3 Signor Papazzoni Fabrizio 
  

Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22.01.04)                               €      938,00 
Collaboratore tecnico  addetto alla cucina Cat  B3 Signora 
Mantovani  Francesca fino al 07.08.2016 
Collaboratore tecnico Cat  B3 Signor Papazzoni Fabrizio   
Agente Polizia Locale Cat C Signor Moi Franco  
Si dà atto che i criteri  di erogazione adottati per le indennità sopraindicate sono i seguenti:  
 

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 € 516,46 
 -  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  

 

 
INDENNITA’ DI RISCHIO:  

- Descrizione: 
 viene erogato al personale che offre prestazioni lavorative comportanti    condizioni di 
particolari esposizioni al rischio  
- Importo massimo previsto nel fondo € 938,00 
- 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 

 

Le parti verificano che il fondo 2016 quantificato in euro € 34.833,65   risulta utilizzato come 
segue: 

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI A TUTTO IL 31/12/2016 

UTILIZZATO  PARTE FISSA 
Art. 34 comma 1, CCNL 22/01/04 (Progressioni Orizzontali)  
B1 – B7 (Bimbatti) € 2.853,24 
B3 – B7 (Menani) € 1.785,98 
B3 –B4 (Papazzoni Fabrizio ) €.288,86  
B3 – B6 (Mantovani) fino al 07.08.2016 € 604,86 
C1-C2( Setti Annalisa) €. 502,32 
C1-C2 (Ferrari Monica) €. 502,32 
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C1 – C5 (Moi) € 2.651,09 
D1 – D3  (Brugugnoli) € 3.435,66 
D1 – D5 (Formaggi) € 5.789,48 
D1 – D5 (Zibordi) € 5.789,48 
TOTALE € 24.203,29 
Art. 33 comma 4, CCNL 22/01/04 (Indennità di comparto)  
Papazzoni € 426,96 
Menani € 426,96 
Bimbatti  € 426,96 
Setti € 497,52 
Mantovani  € 266,86 
Moi € 497,52 
Formaggi  € 563,40 
Zibordi  € 563,40 
Brugugnoli € 563,40 
Ferrari  € 497,52 
TOTALE € 4.730,50  

TOTALE PARTE FISSA 28.933,79  
 
                                       UTILIZZATO PARTE VARIABILE 
Indennità di disagio (art. 17, lett. c del CCNL 01.04.1999 
Moi € 258,23 
Papazzoni                  € 258,23 
 TOTALE  € 516,46 
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22.01.04)  
Mantovani  fino al 07.08.2016 € 218,00 
Papazzoni  € 360,00 
Moi €.360,00 
TOTALE  € 938,00 
TOTALE PARTE VARIABILE € 1.454,46  

 

DISPONIBILITA' FONDO (parte VARIABILE ) 
€ 9.246,00 – € 1.454,46 

                  
 €  7.791,46  

DISPONIBILITA' FONDO (parte FISSA): 
 € 25.587,65 – € 28.933,79         €  -3.346,14 
Differenza 4.445,40 
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA FONDO  
DA DISTRIBUIRE 

€  4.445,40  

  
 
Dà  atto  che  gli importi erogati in meno per malattia (calcolate su comparto e 
rischio e  disagio ) costituiscono  economia di spesa  per l’anno 2016 . 
La  delegazione trattante propone con la  condivisione  dall’Amministrazione il 
seguente utilizzo della parte stabile del fondo  : 
 

Si dà atto  pertanto che il fondo utilizzabile  pari ad euro 4.445,40 verrà così distribuito: 
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€      3.000,00 per ripartizione fondo incentivante ex art. 18, comma 1 L. 109/94  
€      1.430,00 per l’indennità di procedimento  
Si stabilisce   che l'indennità di procedimento per l’anno 2016 venga così determinata: 
€ 360,00. per la categoria C 
€ 350,00 per la categoria B in quanto sono stati individuati dipendenti in tali categorie a tempo 
pieno ed è assegnata ai dipendenti individuati all’inizio dell’anno dai responsabili di area quali 
responsabili di procedimento. 
Si dà atto che sono stati individuati responsabili di procedimento i seguenti dipendenti: 

� Istruttore amministrativo cat. C Signora  Setti Annalisa  
� Agente di polizia locale  cat. C  Signor Moi franco  
� Istruttore contabile  cat. C Signora Ferrari Monica 
� Collaboratore tecnico cat.B3 sig. Menani Alessandro 

e così per un importo totale di € 1.430,00 . 
Alla luce di quanto precedentemente esposto dà  atto che non vi sono  somme utilizzabili per 
progetti obiettivi dei dipendenti risultano  
 
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 2016 nella misura del 25%  l’indennità di 
risultato per detto responsabile di P.O. 
 
La delegazione trattante e l’ RSU locale  stabiliscono che la suddivisione delle somme del fondo 
incentivante 2016 risultano definite dal prospetto seguente e che le somme riferite ai progetti 
obiettivo saranno liquidate a verifica  dei risultati ottenuti da parte dei responsabili di area.  
 
UTILIZZO FONDO 2016  

nome 

posizione 
giuridica/ec
onomica 

 
 
 
indennità 
comparto  

indennità 
procedim  

 
Progression
i orizzontali  

indenn.  
rischio  

 
 
 
 
disagio 

 
 
 
 
progettaz TOTALE 

Annalisa Setti C1 /C2 497,52  360,00     502,32    1.359,84 

Ferrari Monica  C1/C2 497,52  360,00     502,32    1.359,84 

Moi Franco  C1/C5 497,52 360,00 2.651,09 360,00 258,23  4.126,84 

Menani Alessandro  B6/B/7 426,96 350,00 1.785,98   300 2.862,94 

Papazzoni  Fabrizio  B3/B4  426,96     288,86 360,00 258,23  1.334,05 

Bimbatti Barbara B6/B7  426,96  2.853,24    3.280,20 

Mantovani 
Francesca B6/B5 

266,86 

    604,86 218,00 

  

1.089,72 

Zibordi Luigia  D1/D5  563,40    5.789,48    6.352,88 
Formaggi Andrea  D1/D5  563,40  5.789,48   2.700 9.052,88 
Brugugnoli Cristina D1/D3   563,40  3.435,66    3.999,06 
TOTALE  4.730,50 1.430,00 24.203,29 938,00 516,46 3.000,00 34.818,25 

 
 

Riepilogo voci   .   

ind.comp.04              4.730,50 fondo stabile  stanziato 25.587,65 

prog.orizz.             24.203,29  fondo stabile erogato 28933,79 

TOT.STABILE    28.933,79  Differenza in piu’  +3.346,14 
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ind. Procedimento   1.430,00 fondo variabile stanziato 9.246,00 

MERLONI   3.000,00 Decurt.per fondo stabile 3.246,14 

progetti   0,00 

Fondo da 
erogare  5.899,86 

Rischio/disagio  1.454,46 

Ind. Rischio e 
disagio  1.454,46 

TOT.VARIABILE   5.884,46 
Totale libero da 
erogare  4.445,40 

TOT. GENR-   34.818,21 progett  3.000,00 

resta da ripartire                Ind. procedim  1.430,00 

   Diff   15,40 
 indennità 
procedimento        

 B  350,00     

C 360,00     

 
L’Amministrazione comunale  precisa che le somme concordate rispettano, unitamente alle altre 
spese per il  personale, il limite fissato dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, come 
modificato dall’art. 4-ter del d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012 e cioè le spese sostenute 
nell’anno 2010. 
 
Il presente accordo verrà inviato come prevede l’art. 5 – comma 3 – del nuovo C.C.N.L. al Revisore 
del Conto per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e 
sottoposto all’esame della Giunta Comunale per l’autorizzazione alla sottoscrizione. 
Al termine dell’accordo viene anche esaminata la proposta di “Regolamento per la ripartizione del 
fondo incentivi per funzioni tecniche” ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” 
 
 Detta proposta viene approvata da tutti i rappresentati sindaci Provinciali e locali  
 
 
Letto,  confermato e sottoscritto: 
 
 
 
per l’Amministrazione Comunale la Delegazione trattante di parte Pubblica: 
 
1.  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Cranchi dott.ssa Alberta 
  
 
 2. ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA:  
    Zibordi Rag. Luigia 
  
  
 
 
 
Per le Organizzazioni Sindacali: 
 
1. ESPONENTE R.S.U.. LOCALE:             
Menani Alessandro  
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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 2013,  gli importi ex art. 15, 
comma 2 ccnl 1/04/1999 (1,2% monte salari 1997), pari complessivamente ad € 2.862,43 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 2016 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  ; 

a fronte delle dimissioni a far data 08.08.2016 del collaboratore tecnico addetto alla cucina Cat B3 
si è esternalizzato il servizio mensa per gli alunni delle scuole esistenti sul territorio determinando 
risparmi . 

Tutto quanto premesso e il proseguimento  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- 
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IL dott.. Bellotti Federica nella sua qualità di Revisore del Conto del Comune di Villa Poma  nominato 
con delibera di C.C. n. 3. del 10-02-2015, così come previsto dall’art. 5 comma 3 del C.C.N.L.- Enti Locali 

A T  T  E  S  T  A 
 

- Di aver ricevuto copia del suddetto accordo collettivo decentrato in data 03/12/2016 
 
- Di aver effettuato sul suddetto accordo collettivo decentrato il controllo con i vincoli di bilancio previsti dal 
suddetto C.C.N.L.. 
  
 
Lì, 03/12/2016                                                                                IL REVISORE DEL CONTO 
                                                                                                            Dott.Bellotti Federica    
 
 
                                                                                                 

 

Detta ipotesi di accordo collettivo decentrato  è stata inviata al revisore del conto in data 03/12/2016              
che ha espresso parere positivo in data 03/12/2016 
 
 E’ stato approvato con delibera di giunta Comunale n. 90  in data 28/12/2016 
 Viene sottoscritta quale Accordo collettivo decentrato  Definitivo il 08/02/2017 
 
 
 
per l’Amministrazione Comunale la Delegazione tratt ante di parte pubblica: 
1. IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Cranchi dott.ssa Alberta 
 
2. ISTRUTTORE DIRETTIVO  AREA FINANZIARIA  
    Zibordi Rag. Luigia  
 
 
 
 
per le Organizzazioni Sindacali: 
1.  ESPONENTE R.S.U. LOCALE:  
    Sig. Menani Alessandro  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


