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OGGETTO:   CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE 
2006/2009. AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2010 - INTEGRAZIONE .   I-
POTESI DI ACCORDO SIGLATA DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL 22 
dicembre 2010. 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA 
(art. 48 D. lgs. n° 165/2001 - art. 5 CCNL 1° aprile 1999, come modificato dall’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004) 

 
In data 26 Luglio 2010 è stato stipulato il CCDI anno 2010 per il quale erano state assegnate risorse pari ad 
euro 216.644,77. Tale spesa è stata finanziata come di seguito indicato: 
 
voci di finanziamento del fondo per la parte fissa: 
N° DESCRIZIONE previsione  

   

1 Fondo previsto nel bilancio 1998 ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera e) del CCNL 
6.7.95 

77.087,95 

2 Fondo per il lavoro straordinario (a detrarre in quanto allocato in apposito stanziamen-
to) 

- 8.056,73 

3 Quota lavoro straordinario corrisposto nel 1998 a dipendenti di categoria D ai quali 
sono state successivamente attribuite le posizioni organizzative (a detrarre ai sensi 
dell’art. 15, lettera a., del CCNL 1/4/1999) 

- 684,65 

4 Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 32 del 
CCNL 6.7.95  e dell’art. 3 del CCNL 16.7.96 (innovazioni organizzative) 

11.417,04 

5 Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 32 del 
CCNL 6.7.95  e dell’art. 3 del CCNL 16.7.96 (risparmi di gestione derivanti da minori 
spese per oneri di personale al netto degli adeguamenti contrattuali, rilevate 
nell’ultimo consuntivo approvato) 

8.034,06 

6 Incremento 0,52% monte salari 1997 a decorrere dal 31/12/1999 (art. 15, primo com-
ma, lettera j., CCNL 1/4/1999) 

6.198,40 

7 Risorse destinate nel 1998 al pagamento delle posizioni LED consolidate all’1.1.99 e 
di quelle attribuite a decorrere dall’1.1.99 

11.816,53 

8 Incremento 1,10% monte salari 1999 a decorre dall’anno 2001 (art. 4, primo comma, 
CCNL 5/10/2001) 

12.838,48 

9 Retribuzione individuale anzianità ed assegni ad personam in godimento al personale 
cessato dall’1/1/2000 (art. 4, secondo comma, CCNL 5/10/2001) 

11.685,42 

10 Differenza dell’incremento stipendiale previsto dal CCNL 2004 per il personale collo-
cato nelle posizioni di sviluppo del sistema di classificazione (dichiarazione congiunta 
n. 14, CCNL 22/1/2004) 

0,00 

11 Incremento 0,62% monte salari 2001 (art. 32, primo comma, CCNL 22/1/2004) 6.894,12 
12 Incremento 0,50% monte salari 2001 per enti con spese di personale inferiori al 39% 

dell’entrate correnti (art. 32, secondo comma, CCNL 22/1/2004). Dichiarazione con-
giunta n. 1 CCNL del 9/05/2006. 

5.559,77 

13 Incremento 0,20% monte salari 2001 per alte professionalità (art. 32, settimo comma, 
e art. 10, CCNL 22/1/2004. 2004). Dichiarazione congiunta n. 1 CCNL del 9/05/2006. 

2.223,91 

14 Incremento 0,50% del monte salari 2003 (art. 4, primo comma, CCNL 9/05/2006). De-
liberazione G.C: n.__ del 20/03/2008 

4.295,53 
 

15 Incremento 0,60% del monte salri 2005 (art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008) 5.546,39 
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N° DESCRIZIONE previsione  
 TOTALE 154.856,22 

 
Mentre nel seguente prospetto sono indicate le singole voci delle risorse variabili: 
N° DESCRIZIONE previsione  

   

1 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di presta-
zioni del personale 

200,00 

2 Riduzione 3% lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1/4/1999) ed ulteriore riduzione 1.084,56 
3 Risorse integrative 1,20% monte salari 1997, esistendo la relativa capacità di spesa nel 

bilancio dell’Ente (art. 15, secondo comma, CCNL 1/4/1999) 
14.303,99 

4 Risorse espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di 
produttività e qualità (art. 15, quarto comma, CCNL 1/4/1999) 

21.000,00 

5 Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accresci-
mento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del perso-
nale in servizio….. (art. 15, quinto comma, CCNL 1/4/1999) 

0,00 

6 Quota parte del fondo di cui all’art. 59, comma 1, lett. p) del d.lgs. 446/97 (recupero 
evasione ICI - art. 4, terzo comma, CCNL 5/10/2001) 

18.000,00 

7 Prestazioni a pagamento rese a favore di privati nella quota prevista dall’art. 43 della 
legge 449/97 (art. 4, quarto comma, CCNL 5/10/2001) 

2.200,00 

8 Somme residue dell’anno precedente (art. 17, quinto comma, CCNL 1/4/1999) 5.000,00 
9 Incremento 1,00% del monte salari 2007 (CCNL 31/07/2009 – art. 4, comma 2, lett. A) 0,00 
 TOTALE 61.788,55 

 
Pertanto le risorse decentrate risultano complessivamente essere, nel 2010, le seguenti: 
 
 fisse variabili totale 
PREVISIONE  154.856,22 61.788,55 216.644,77 
 
 
Successivamente, con proprio atto n. 219 del 10/11/2010, La Giunta Comunale ha approvato 2 nuovi proget-
to obiettivo quali “GESTIONE IN ECONOMIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE” e 
“GESTIONE IN ECONOMIA PARCOMETRI” fnanzandoli integrando il fondo ai sensi dell’art. 15, quinto 
comma del CCNL 1/04/1999. 
 
Sulla base di qaunto sopra con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 340 del 
7/12/2010 è stato rideterminato il fondo 2010 incrementando lo stesso di: 

- euro 7.000,00 destinati alla realizzazione progetti obiettivo (art. 15, quinto comma CCNL 1/04/1999) 
- euro 12.000,00 destinati alla progettazione interna (art. 15, prima comma, lettera K CCNL 

1/04/1999) erroneamente non previsti nella iniziale determinazione del fondo. 
 
In data 22 dicembre è stata siglata l’ipotesi dellipotesi dell’accordo CCDI 2010 – integrazione. 
 
Il fondo rideterminato come da determina di cui sopra prevede uno stanziamento complessivo di euro 
235.644,77 così suddivisa: 
 
voci di finanziamento del fondo per la parte fissa: 
N° DESCRIZIONE previsione  

   

1 Fondo previsto nel bilancio 1998 ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera e) del CCNL 
6.7.95 

77.087,95 

2 Fondo per il lavoro straordinario (a detrarre in quanto allocato in apposito stanziamen-
to) 

- 8.056,73 

3 Quota lavoro straordinario corrisposto nel 1998 a dipendenti di categoria D ai quali 
sono state successivamente attribuite le posizioni organizzative (a detrarre ai sensi 
dell’art. 15, lettera a., del CCNL 1/4/1999) 

- 684,65 
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N° DESCRIZIONE previsione  
4 Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 32 del 

CCNL 6.7.95  e dell’art. 3 del CCNL 16.7.96 (innovazioni organizzative) 
11.417,04 

5 Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 32 del 
CCNL 6.7.95  e dell’art. 3 del CCNL 16.7.96 (risparmi di gestione derivanti da minori 
spese per oneri di personale al netto degli adeguamenti contrattuali, rilevate 
nell’ultimo consuntivo approvato) 

8.034,06 

6 Incremento 0,52% monte salari 1997 a decorrere dal 31/12/1999 (art. 15, primo com-
ma, lettera j., CCNL 1/4/1999) 

6.198,40 

7 Risorse destinate nel 1998 al pagamento delle posizioni LED consolidate all’1.1.99 e 
di quelle attribuite a decorrere dall’1.1.99 

11.816,53 

8 Incremento 1,10% monte salari 1999 a decorre dall’anno 2001 (art. 4, primo comma, 
CCNL 5/10/2001) 

12.838,48 

9 Retribuzione individuale anzianità ed assegni ad personam in godimento al personale 
cessato dall’1/1/2000 (art. 4, secondo comma, CCNL 5/10/2001) 

11.685,42 

10 Differenza dell’incremento stipendiale previsto dal CCNL 2004 per il personale collo-
cato nelle posizioni di sviluppo del sistema di classificazione (dichiarazione congiunta 
n. 14, CCNL 22/1/2004) 

0,00 

11 Incremento 0,62% monte salari 2001 (art. 32, primo comma, CCNL 22/1/2004) 6.894,12 
12 Incremento 0,50% monte salari 2001 per enti con spese di personale inferiori al 39% 

dell’entrate correnti (art. 32, secondo comma, CCNL 22/1/2004). Dichiarazione con-
giunta n. 1 CCNL del 9/05/2006. 

5.559,77 

13 Incremento 0,20% monte salari 2001 per alte professionalità (art. 32, settimo comma, 
e art. 10, CCNL 22/1/2004. 2004). Dichiarazione congiunta n. 1 CCNL del 9/05/2006. 

2.223,91 

14 Incremento 0,50% del monte salari 2003 (art. 4, primo comma, CCNL 9/05/2006). De-
liberazione G.C: n.__ del 20/03/2008 

4.295,53 
 

15 Incremento 0,60% del monte salri 2005 (art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008) 5.546,39 
 TOTALE 154.856,22 

 
Mentre nel seguente prospetto sono indicate le singole voci delle risorse variabili: 
N° DESCRIZIONE previsione  

   

1 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di presta-
zioni del personale 

12.200,00 

2 Riduzione 3% lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1/4/1999) ed ulteriore riduzione 1.084,56 
3 Risorse integrative 1,20% monte salari 1997, esistendo la relativa capacità di spesa nel 

bilancio dell’Ente (art. 15, secondo comma, CCNL 1/4/1999) 
14.303,99 

4 Risorse espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di 
produttività e qualità (art. 15, quarto comma, CCNL 1/4/1999) 

21.000,00 

5 Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accresci-
mento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del perso-
nale in servizio….. (art. 15, quinto comma, CCNL 1/4/1999) 

7.000,00 

6 Quota parte del fondo di cui all’art. 59, comma 1, lett. p) del d.lgs. 446/97 (recupero 
evasione ICI - art. 4, terzo comma, CCNL 5/10/2001) 

18.000,00 

7 Prestazioni a pagamento rese a favore di privati nella quota prevista dall’art. 43 della 
legge 449/97 (art. 4, quarto comma, CCNL 5/10/2001) 

2.200,00 

8 Somme residue dell’anno precedente (art. 17, quinto comma, CCNL 1/4/1999) 5.000,00 
9 Incremento 1,00% del monte salari 2007 (CCNL 31/07/2009 – art. 4, comma 2, lett. A) 0,00 
 TOTALE 80.788,55 

 
 
La variazione relativa agli oneri per la progettazione si è resa necessaria perché nell’iniziale determinazione 
del fondo tali risorse non erano erroneamente state inserite. Le stesse, pur finanziate con un apposito stan-
ziamento di bilancio, non erano state inserite nel fondo come invece prevede la norma contrattuale. 
 
A seguito di tali variazioni la copertura della spesa complessiva di euro 235.644,77 relativa all’anno 2010 è 
stata assicurata come segue: 
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Per euro Relativi a Mediante 

75.133,19 Risorse destinate alle progressioni economiche 
orizzontali già attribuite alla data del 31 dicem-
bre 2008 

Gli stanziamenti alle singole voci di bilancio relative 
alla corresponsione degli emolumenti per i dipendenti 
interessati in servizio nell’anno 

25.106,39 Risorse necessarie per il finanziamento dell’ 
indennità di comparto 

Gli stanziamenti alle singole voci di bilancio relative 
alla corresponsione degli emolumenti per i dipendenti in 
servizio nell’anno 

6.300,00 Indennità per il personale educativo dell’asilo 
nido prevista dall’art. 31, comma 7, CCNL 
14/09/2000 (€ 3.500,00) e dall’art. 6 del CCNL 
5/10/2001 (€ 2.200,00) 

Gli stanziamenti alle singole voci di bilancio relative 
alla corresponsione degli emolumenti per i dipendenti 
interessati in servizio nell’anno 

12.200,00 Risorse che specifiche disposizione di legge 
finalizzano all’incentivazione di prestazioni del 
personale 

Gli stanziamenti alle singole voci di bilancio relative 
alla corresponsione degli emolumenti per i dipendenti 
interessati in servizio nell’anno 

116.905,19 Finanziamento delle seguenti voci di cui alla 
Tabella 2 dell’accordo siglato il 26/06/2010: 
- lett. b) – somme destinate alle nuove pro-
gressioni economiche orizzontali previste nel 
2009 (€ 10.000,00); 
- lett. d) – turno, rischio, reperibilità (€ 
17.560,00); 
- lett. e) – indennità aggiuntive per disagio 
rischio e orari articolati (€ 9.200,00); 
- lett. f) e lett. i) – specifiche responsabilità 
(€ 24.600); 
- lett. a) – finanziamento progetti obiettivo 
per la somma di € 46.000,00; 
- lett. a) – finanziamento compensi legati al 
merito individuale (€ 9.545,19); 
 
per la somma totale di euro 116.905,19 
  

Vedere relazione tecnico – illustrativa relativa 
all’accordo stipulato in data 26/07/2010 e la Determina-
zione n. 340/10 al punto 4) del dispositivo 

235.644,77 T O T A L E  

 
Riguardo agli oneri a carico dell’Amministrazione, si fa presente che ai capitoli relativi al salario accessorio-
di cui sopra sono correlati, come per gli anni scorsi, altri capitoli dove sono stanziati i corrispondenti e relati-
vi fondi necessari. Analogamente sono stati previsti i corrispondenti stanziamenti per oneri riflessi relativa-
mente alle voci che trovano copertura sui capitoli relativi agli stipendi. 
 
6. I dettagli del finanziamento degli oneri per la contrattazione decentrata, e della destinazione delle relative 
somme, sono riportati all’interno del testo dell’intesa. 
 
Lì,  15/01/2011 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
f.to Mauro Volpi 

    


