Comunità Montana
- Unione dei Comuni
dell’Appennino Cesenate

-

Comuni: Bagno di Romagna – Borghi – Mercato Saraceno – Roncofreddo - Sarsina – Sogliano al Rubicone – Verghereto

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2012. Relazione
illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla
contrattazione

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)
Intervento
dell’Organo
di
controllo interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell’Organo
di
controllo
interno
alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

Contratto 21.12.2012
Anno 2012
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente e unico componente
Segretario Dirigente dott. Angelo Rossi
Nominato con atto di Giunta n. 85/2004
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
FP-CGIL,
CISL-FP,
UIL-FPL
Firmatarie della preintesa: =============
Firmatarie del contratto:
FP-CGIL,
CISL-FP,
UIL-FPL _____________________ (indicare le sigle firmatarie)
Personale non dirigente
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2012.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Sì in data 28.12.2012
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.
150/2009? Sì.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
Eventuali osservazioni =============
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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)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Articolo 1.

Viene identificato l’oggetto del contratto nella definizione dell’”Utilizzo risorse decentrate dell’anno
2012”.

Articolo 2

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata
dall’amministrazione con deliberazione n. 73 del 11.10.2012.

Articolo 3

Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie richiamandosi a
quanto stabilito con atto di Giunta n. 29/2011 avente ad oggetto l’approvazione del ciclo di gestione
della performance e del modello per la misurazione e valutazione della performance del personale
direttivo.

Articolo 4

Si dà atto che la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale è
effettuata dal Dirigente in relazione:
• al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali fissati negli strumenti di
programmazione dell’Ente ed in particolare nel Piano Esecutivo della Gestione per l’esercizio 2012
• al contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza
• a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL del 22.01.2004, che consente l’erogazione dei compensi
incentivanti la produttività solo in base ai risultati effettivamente conseguiti ed accertati e vieta ogni
automatismo, vincolando anche la valutazione dei lavoratori in congedo parentale. (cfr.
RAL_1396_Orientamenti applicativi del 06.08.2012).

Articolo 5

Si prende atto della determinazione dirigenziale n. 286 del 30.12.2011 che individuava formalmente
per l’anno 2011, ai sensi del “Regolamento per il conferimento dell’Indennità di responsabilità ex
art. 17 – comma 2 – lett. f) – CCNL 01/04/1999 personale dipendente”, i soggetti responsabili delle
funzioni indicate nelle tabelle ivi allegate ai fini della corresponsione dell’indennità di responsabilità
nella misura e con modalità indicate nel suddetto regolamento.

Articolo 4

Sono definiti i tempi di applicazione dell’accordo nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2012.

Allegato 1

Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e segg. del contratto integrativo per l’anno 2012 le risorse vengono
utilizzate nel seguente modo:
Descrizione*
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività da erogarsi su
obiettivi di gruppo (valore indicativo residuale)
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività da erogarsi su
obiettivi individuali
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche
orizzontali
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e
risultato p.o.
Art. 17, comma 2, lett. d) – indennità maneggio valori
(valore presunto che viene definito sulla base dei giorni
di presenza in servizio degli incaricati della gestione del
servizio economale)
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche
responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse
indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) INCENTIVI
PROGETTAZIONE
finanziati
con
risorse
specificamente dedicate)

Importo
13.141,61
6.000,00
15.052,56

403,00

16.000,00
478,53
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Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche
responsabilità
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto
Indennità di direzione
Altro

Totale

6.260,35
774,72

58.110,77

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
C) effetti abrogativi impliciti
Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti.
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si
applica quanto stabilito con atto di Giunta n. 29/2011 avente ad oggetto l’approvazione del ciclo di gestione della
performance e del modello per la misurazione e valutazione della performance del personale direttivo.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Il presente accordo annuale non prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione è
regolato dal CCDI periodo 2002/2005, attualmente vigente ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CCDI stesso e in ogni
caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di
programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del presente accordo, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di
specifici obiettivi di produttività previsti negli strumenti di programmazione dell’Ente ed in particolare nel Piano
Esecutivo della Gestione per l’esercizio 2012, discende un incremento della produttività del personale dipendente
non dirigente in servizio a tempo determinato ed indeterminato, precisando che ai fini dell’erogazione di un
compenso di produttività la presenza in servizio deve essere tale da portare al riconoscimento di risultati
apprezzabili ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai lavoratori ((cfr. RAL_1396_Orientamenti
applicativi del 06.08.2012).
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
==========
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2012. Relazione
tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione
Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 73 del 11.10.2012 nei
seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili (compresi gli incentivi di progettazione per
€. 478,53 non contemplati nella deliberazione sopra citata)
Residui anni precedenti
Totale

Importo
36.153,55
21.957,22

58.110,77

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, e quantificata in € 36.153,55
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (*) vedi nota 1
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
Totale

Importo
11,099,52

11.099,52

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni organiche) - (**) vedi nota 2)

Importo
23.018,83

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari
Altro (***) vedi nota 3)

2.035,20

25.054,03

Totale

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione*
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE finanziati con fondi
dei lavori
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario
Art. 15, comma 2 (****) vedi nota 4
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni (****)
vedi nota 4

Importo
478,53

638,57
20.840,12

4
Palazzo Pesarini
via Verdi, 4
47021 San Piero in Bagno (FC)

Tel. 0543/900711
Fax
0543/917584
C.F. 81006740401

web: www.cmcesenate.fc.it
e-mail: info@cmcesenate.fc.it
p.e.c.: cmcesenate@cert.provincia.fc.it

Somme non utilizzate l’anno precedente
Altro
Totale
dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

21.957,22

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Non sono state effettuate decurtazioni.
Non si sono avute cessazioni dal servizio.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili compresi gli incentivi di progettazione per
€. 478,53
Residui anni precedenti
Totale

Importo
36.153,55
21.957,22

58.110,77

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente
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
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 22.490,63 relative a:
Descrizione
Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
organizzativa
Indennità di maneggio valori regolata dall’art. 15.3 del CCDI
siglato il 06.11.2007 attualmente vigente e quantificata in
presunti………………………………………………………..
Indennità di direzione art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995

Importo
6.260,35
15.052,56

403,00
774,,72

Altro
22.490,63
Totale
Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale vigente, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o
di progressioni economiche orizzontali pregresse.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 36.962,33, così suddivise:
Descrizione
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f)
CCNL 01.04.1999) vedi det. dir. 286/2011
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i)
CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE finanziati con fondi
dei lavori
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del

Importo

16.000,00

478,53
13.141,61
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CCNL 01/04/1999 (obiettivi di gruppo – valore residuale)
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del
CCNL 01/04/1999 (obiettivi individuali)
Altro
Totale

6.000,00

35.620,14

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
Descrizione
Importo
Somme non regolate dal contratto
22.490,63
Somme regolate dal contratto
35.620,14
Destinazioni ancora da regolare
58.110,77
Totale
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale
a. attestazione motivata del 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;
Le risorse stabili ammontano a € 36.153,55, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, Indennità di direzione art. 37, comma
4, del CCNL del 6.7.1995 ) ammontano ad € 22.087,63. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e
continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione di quanto
stabilito con atto di Giunta n. 29/2011 in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del l’ OIV.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per
la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9,
commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente con esclusione degli incentivi per la

progettazione non rilevanti per la verifica del rispetto dei limiti di legge
Descrizione

Risorse stabili
Risorse variabili

Anno 2011

Anno 2012

36.153,55
21.478,69

36.153,55
21.478,69

57.632,24

57.632,24

Differenza
costituita dalla
differenza fra gli
incentivi alla
progettazione dei
due anni
considerati

0
0

Residui anni precedenti
Totale (*) esclusi incentivi alla
progettazione

0

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
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate a più capitoli di spesa, così distinti:
a) fondo delle risorse decentrate per il personale addetto alle funzioni proprie dell’ente;
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b) fondo delle risorse decentrate per il personale addetto alle funzioni delegate e trasferite dalla regione Emilia
Romagna;
c) capitoli di bilancio destinati alle retribuzioni del personale per la parte delle progressioni e dell’indennità di
comparto finanziate con fondi di bilancio.
La verifica tra sistema contabile e i dati del fondo di produttività è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente
risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010, con l’esclusione delle somme destinate ad incentivi alla progettazione,
risulta rispettato in quanto non sussistono incrementi di spesa come documentato al Modulo III della presente
Relazione.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di
destinazione del Fondo
Il totale del fondo come quantificato dall’Amministrazione con deliberazione n. 73 del 11.10.2012 è impegnato ai
capitoli di bilancio così come esposto nel Modulo IV della presente Relazione.

Note
(*) Nota 1)
Importi dei fondi ex art. 31 ccnl 06.07.95 previsti per il 1998 Giunta
140/1999
Risorse destinate al LED, nel 1998, al personale in servizio Giunta
140/1999
Importo dello 0,52% del monte salari del 1997 (a partire dal 31.12.99)
vedi allegato ccdi 1998/2001
Risorse per il personale trasferito per decentramento o delega di funzioni
Giunta 19/2001
Risorse pari all’1,1% del monte salari 1999 e risorse del personale cessato
dal servizio dall’1.1.00 (RIA + assegni ad personam) Giunta 354/2001
Incremento dello 0,62% + 0,50% del monte salari 2001 Determina
130/2004

€ 5.297,66
€ 447,60
€ 276,71
€ 3.026,63
€ 1.096,04
€ 954,88

(**) Nota 2)
Risorse per gli effetti derivati dagli incrementi delle
dotazioni
organiche (si può applicare anche per gli anni futuri)
Giunta 140/99-19/2001-20/2001-23/2002
Incremento aumento dotazioni organiche per processo riorganizzazione
Giunta 76/2005 modificata con atto di Giunta 78/2006
Incremento aumento dotazioni organiche per processo riorganizzazione
servizio sismico

€ 12.493,56

€ 7.925,27
€ 2.600,00

(***) Nota 3
Fondi bilancio per finanziamento progressione economica nei limiti del 2010
(vedi CCNL 05.10.2001- CCNL 22.01.2004 dich. congiunta n. 14 e allegato “B1”
alla certificazione del Resp. Serv. Finanziario Giunta 69/2011)
Fondi bilancio per finanziamento indennità di comparto nei limiti del 2010
(vedi CCNL 05.10.2001- CCNL 22.01.2004 dich. congiunta n. 14 e allegato “B1”
alla certificazione del Resp. Serv. Finanziario Giunta 69/2011)

€ 1.487,07

€ 548,13

(****) Nota 4
Risorse ex art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999, pari all’1,2% del monte salari
1997, che hanno carattere facoltativo e la cui utilizzazione è disposta
annualmente nel rispetto delle effettive capacità di bilancio. Nella sessione
negoziale viene inserita detta quota.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e
previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.

€ 638,57

Risorse previste dall’art. 7, comma 2, del CCDI siglato il 04.12.2000 (art.
15 co. 5), derivante da ampliamento di servizi per funzioni assegnate alle
comunità montane in materia di vincolo idrogeologico.

€ 5.627,84

Risorse ex art. 15 comma 5, a seguito di riorganizzazione burocratica per
assunzione di nuove funzioni in materia sismica, per gestione associata di
pianificazione urbanistica intercomunale e Commissione Unica per la qualità
architettonica del paesaggio, nonché per gestione associata di servizi informativi e
attività funzionali in materia di gestione associata PM

€ 15.212,28
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