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                                      Comune di  Castronuovo di Sant’Andrea 

(Prov. Potenza) 

Il paese del Santo 

  

Prot. N. 005514                                                                                                             li,  29.12.2015 

 

A. Relazione illustrativa 

 
Modulo 1 -  Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del protocollo di intesa 

 
La presente relazione è formulata ai fini dell’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 5, comma 3, 
C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 01/04/1999, e agli artt. 40 e 40 bis del D.L.gs 
30/03/2000, n. 165, in relazione al contratto collettivo integrativo – parte economica 2012, definito dalla 
delegazione trattante, tenuto conto della circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012. 
 
La presente relazione: 

 illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto dell’intesa integrativa convenuta in data 
29.12.2015, della delegazione trattante come da verbale n. 02 del 29.12.2015, utilizzando la 
modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012; 

 illustra l’articolato dell’intesa e ne attesta la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge 
e di contratto nazionale; 

 indica le modalità di utilizzo delle risorse accessorie, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del 
fondo ed all’erogazione delle risorse premiali;  

 contiene infine altre informazioni ritenute utili. 
 
L’intesa integrativa in esame è un “contratto integrativo economico” che rende conto della 
programmazione delle risorse per l’anno 2015. 

 
Costituiscono riferimenti finanziari e direttive i seguenti: 

 Il bilancio di previsione per l’E.F. 2015, che assicura le risorse per finanziare per il trattamento 
economico accessorio in conto gestione competenza;. 

 la deliberazione di G.C. n. 07 del 21.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 
nominati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica. 

 la deliberazione di G.C. n. 77 del 01.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 
diramate le direttive alla delegazione trattante per la costituzione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015; 

 la deliberazione di G.C. n.82 del 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
autorizzato il presidente della delegazione trattante a sottoscrivere il protocollo d’intesa; 
 
 Costituiscono riferimento normativo della presente relazione: 

 l’art. 33 legge 28.12.2002, n. 289; 

 gli artt. 40 e 40 bis D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

 l’art. 1, comma 200, legge 23.12.2005, n. 266; 

 l’art. 31 legge 28.12.2002, n. 289; 

 la legge 24.12.2003, n. 350; 

 la legge 30.12.2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1, comma 91; 

 

OGGETTO: 

 

Contratto collettivo integrativo – parte economica 2015. Relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria (articolo 40, comma 3‐sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001; circolare n. 25 

del 19 luglio 2012). 
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 i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/99, del 01/04/99, del 
14/09/2000, del  5/10/2001, del  22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008, del 31/07/2009; 

e loro successive modifiche ed integrazioni. 
 

In particolare, l’art. 31 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali del 22.01.2004, prevede che le 
risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità stabilite dal medesimo 
articolo e dal successivo art. 32. 
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi 
in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale in ciascuna Amministrazione, pena la nullità delle 
clausole difformi e la loro disapplicazione. 

 
 

Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Il contratto integrativo economico è stato sottoscritto in data 
29.12.2015. 

Periodo temporale di vigenza Il contratto integrativo economico è riferito al periodo 2015. 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
 
 

 

Segretario Comunale – presidente –  
 
Responsabile del Serv.Finanziario. – componente  
 

Organizzazioni 
sindacali 
ammesse alla 
contrattazione 
(elenco sigle): 

 UIL FPL,  CGIL-CISL- RSU 

Organizzazioni 
sindacali 
firmatarie 
(elenco sigle): 

UIL FPL,  CGIL,  RSU 

Soggetti destinatari Tutto il personale dipendente  

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

Il contratto definisce l’ammontare dei fondi previsti dall’art. 17 del 
CCNL 01/04/1999. Destina pertanto le risorse che  compongono il 
fondo anno 2015 alla remunerazione dei vari istituti contrattuali 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

La certificazione del Revisore dei Conti circa la compatibilità dei 
costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio è stata formalizzata in data 21.12.2015 al prot. n .0005419    
del 21.12.2015.           

Nessun rilievo. Il Revisore dei Conti ha preso atto  della 
compatibilità dei costi dell’ipotesi dell’Accordo Decentrato e della 
capienza negli appositi stanziamenti di bilancio. 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

Con l’approvazione del D.Lgs. 126/2014, l’introduzione del piano 
della performance diventa obbligatoria per tutti i comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti. I comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti non hanno l’obbligo di redigere un piano 
della performance, ma solo di adeguare i propri ordinamenti ai 
principi contenuti negli articoli elencati nell’art. 16 del D.Lgs. 
150/2009, attraverso gli strumenti che ritengono più opportuni. 

 

 
 
Modulo 2 -  Illustrazione dell’articolato del contratto 
 
Il contratto integrativo per l’anno 2015 ha utilizzato e ripartito le risorse decentrate dell’anno 2015 . 
Il contratto integrativo regola esclusivamente la destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
anno 2015, costituito ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, CCNL 22.01.2004, provvedendo alla 
individuazione delle risorse dei vari sottofondi di cui all’art. 17, comma 2, CCNL 01.04.1999 e successive 
integrazioni, nei limiti dell’importo disponibile. 
Il contratto integrativo prende atto della somma necessaria a finanziare le progressioni economiche 
orizzontali attivate per l’ anno 2000 e non destina alcuna somma ulteriore al finanziamento di nuove 
progressioni economiche orizzontali. 
Con la sottoscrizione del contratto integrativo si intende procedere ad una ripartizione corretta e 
trasparente delle risorse del fondo 2015, come peraltro previsto dalla contrattazione nazionale. 

 
 
B. Relazione Tecnico - finanziaria 
 
 
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
Il Fondo per la contrattazione integrativa è stato costituito in forza del seguente provvedimento, per la 
sola parte stabile; 
 

 Determinazione del Responsabile del Servizio n. 325 del 01.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si disponeva quanto segue: 

Di quantificare il suddetto fondo per l’anno 2015 in complessivi € 47.677,37,  per risorse stabili al 
netto della riduzione di € 8.463,23,  operata in sede  di costituzione del Fondo per l’anno 2014 ai 
sensi dell’art. 9, comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010, € 0,00 
per risorse variabili; 

Di costituire, per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto della condizione economica 
finanziaria dell’Ente, e della impossibilità di reperire ulteriori risorse da destinare alla 
contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente , per l’anno in corso,  , il fondo 
per le risorse decentrate in €. 28.793,00; 

 
La parte stabile per l’ anno 2015 è stata ridotta per effetto dei pregressi pensionamenti. 
 
 
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita 
 
L’art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 stabilisce che le risorse decentrate c.d. “risorse stabili” (art. 31, 
comma 2, CCNL 22.01.2004) comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già 
previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilita e della 
continuità nel tempo. 
Le risorse stabili per l’anno 2015 calcolate secondo i criteri e le modalità sopra indicate sono cosi 
determinate: 
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Descrizione  2015 
Unico importo consolidato anno 2003 57.461,56 

Incrementi previsti dal CCNL2002-2005- art.32,comma,1 1.781,04 

Ulteriori incrementi delle risorse fisse  0,00 

Riduzione Fondo anno 2011-DL 78/2010 8.463,23 

A detrarre  progressioni orizzontali anno 2000           3.102,00 

Altre risorse fisse 0,00 

Totale risorse fisse 47.677,37 

 
Senza applicazione di alcun incremento. 
 
Sezione II - Risorse variabili 
 
L’art. 31, comma 3, CCNL 22.01.2004 stabilisce che le risorse c.d. “risorse variabili” comprendono tutte 
le fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro 
decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli 
incentivi per la produttività. 
Le risorse variabili per l’anno 2015 calcolate secondo i criteri e le modalità sopra indicate sono cosi 
determinate: 
 

Risorse variabili 0 

Somme non utilizzate anni 2008/2010 0 

Decurtazioni del fondo parte variabile 0 

Totale risorse variabili  0 

Somme non contrattate economia 2008/2010 0 

 
 
Sezione III - Decurtazioni del Fondo 
 
La costituzione del fondo ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono 
l’ammontare del Fondo (articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010). Per 
quanto riguarda la modalità di applicazione si è proceduto secondo lo schema elaborato dal MEF in 
occasione del conto annuale del personale 2014 (tab. 15).  
La costituzione del fondo 2015 rispetta quanto previsto dall’art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010, conv. in 
legge n. 122/2010, non essendo superiore al limite del 2010. Anzi è in riduzione rispetto agli anni 2010 e 
precedenti. 
 
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a  certificazione 
 
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita sottoposto a certificazione, determinato dal 
totale della sezione III.1.1 ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3  €  
28.793,50; 
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 ridotta 
per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3 € 0,00 
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti € 
28.793,50; 
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Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 
Il fondo è temporaneamente costituito allocando all’esterno del fondo le sotto riportate risorse: 
 
 
 
 
 

Descrizione 2015 

Accertamento ICI (D.L.gs 504/92) 0,00 

Incentivo di progettazione (art. 92 DLgs 163/2006) 1.612,00 

Compenso ISTAT 0,00 

Straordinario elettorale 0,00 

Indennità di vigilanza 2.220,00 

Incentivo polizia locale (art. 208 DLgs 285/92) 0,00 

Totale  2.220,00 

 
Tali somme saranno allocate al fondo a consuntivo, una volta accertato il loro ammontare definitivo . Il  
loro ammontare non incide sulle disposizioni previsioni di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L.78/2010 
convertito in legge 122/2010 
 
 
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 
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

 
Per l’anno 2015 le poste non soggette a specifica contrattazione sono cosi articolate: 

 Indennità di comparto di cui all’art. 33 comma 4 allinea b) ed allinea c) del CCNL 22.1.04 
 Progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 17 comma 2 lettera b) CCNL 1.4.99 già in 

essere prima del contratto 
 Indennità di rischio di cui all’art. 17, comma 2, CCNL 31.3.1999 che, per l’anno 2012, non 

risultano espressamente regolate dal contratto; 
 Indennità di turno , art. 17 comma  3 lett.d)CCNL 1998/2001; 
 Indennità di disagio, art. 17 comma 2 lett.d CCNL 1998/2001; 
 Specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2 lettere f ) ed i), CCNL 1.4.1999; 

 
Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

Nessuna destinazione è stata specificatamente regolata dal Contratto Integrativo. 
 
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 
 
Non sussistono pertanto destinazioni da regolare. 
 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione. 
 
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate  
esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1 €. 28.783,50; 
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo determinato dal totale della 
sezione III.2.2. €.0,00  
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3  € 0,00 
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre 
voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I 
(Costituzione del Fondo) € 28.793,50; 
 
Sezione V - Destinazioni temporanee allocate all’esterno del fondo 

Non trova applicazione quanto disposto dall’art. 27 del CCNNLL del 01.04.1999. 
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Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli 
di carattere generale 
 

Per l’anno 2015 il Comune ha: 
 contenuto la spesa di personale rispetto all’anno precedente; 
 è stato tenuto al rispetto del patto di stabilita interno nell’anno precedente; 
 una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, ivi comprese le spese sostenute  
 inferiore al 50%; 

 
 
Modulo III - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 
Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015 è finanziato 
come segue: 
 

descrizione 2015 imputazione 

 28.793,50 Fondi bilancio 2015 cod. 1120601 gestione competenza 

 

 
Modulo IV - Compatibilità economico‐ finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 
L’importo totale a carico del cod. 1120601-  gestione competenza 2015 è di € 28.793,50. Gli oneri riflessi 
restano a carico del bilancio dell’Ente.  
Tali importi sono da imputare come segue: 
 

Descrizione Anno 2015 Totale  

Competenza 2015 fondo produttività 28.793,50  28.793,50 

Totale spesa  28.793,50  28.793,50 

 
Le destinazioni contrattate in sede locale rispettano quindi i “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a 

specifici sotto‐insiemi stabiliti dalla contrattazione nazionale. 

 
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 

 
La verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento ai sottosistemi specifici (le “destinazioni” fisse 
con carattere di certezza e stabilita non risultano superiori alle relative “risorse” fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità) viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli stipendi, in virtù del 
quale per ciascuna tipologia di risorsa fissa o variabile presente e individuata una apposita voce 
stipendiale. Le voci cosi individuate, opportunamente aggregate, sono ribaltate sul bilancio dell’ente 
consentendo il controllo mensile della spesa. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 

 
La presente sezione sarà compilata in occasione del conto annuale del personale riferito all’anno 2015. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 
delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 

È stata attuata. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Rag. Pinuccia Greco)  

 


