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Prot. n. 7498  del 22/11/2012 

        AL SEGRETARIO COMUNALE 

      SEDE 

AL SINDACO 
      SEDE 

AL REVISORE DEL CONTO  

DOTT.SSA ANNA IERVOLINO 

SEDE 

 

Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’esercizio 2012 

 

In allegato si trasmette, ai sensi dell’ art. 40, comma 3-sexies D.Lgs. n. 165 del 2001, la Relazione 

tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata e la Relazione 

illustrativa sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata 2012. 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
       (f.to dott.ssa Pasqualina SAMA’) 

 



 

 

Allegato A) deliberazione G.C. n. ….. del …….. 
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012 

(Art. 40, comma 3-sexies D.Lgs. n. 165 del 2001) 

 

VERIFICA DELLE CONDIZIONI E DELLE DISPONIBILITA’ 

Norma di riferimento: Articolo 9, comma2-bis del D.L. 31/5/2010, n. 78, conv. Legge 30/7/2010, n. 122: “A 
decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può 
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. 

Con determina del Responsabile del Servizio Finanziario, n. 85 del 30/03/2012 si è proceduto alla 
determinazione delle risorse relative al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2012. 

Gli elementi in possesso, per il calcolo del fondo 2012 sono i seguenti: 

PARTE STABILE                            € 51.305,56 

PARTE VARIABILE                       €   0   

ECONOMIE (anno precedente)       €   0 

TOTALE FONDO ANNO 2012    € 51.305,56 

Si è applicato, quindi, sulla base di questa informazione, il calcolo dettato dalla circolare Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 15/4/2011, n. 12: 

la riduzione proporzionale del fondo, da effettuare nel 2012 dopo il raffronto con il numero dei dipendenti in 
servizio nell’anno 2010, risulta determinata secondo il seguente schema: 

ANNO 2010:  
Personale a tempo indeterminato al 01.01.2010= n. 17 
Personale a tempo indeterminato al 31.12.2010= n. 16 

MEDIA ARITMETICA ANNO 2010 (17+16): 2 = 16,50 

ANNO 2012 

Personale a tempo indeterminato al 01.01.2012=  n. 16 
Personale a tempo indeterminato al 31.12.2012=  n. 15 

MEDIA ARITMETICA ANNO 2012   (16+15): 2 = 15,50 

MEDIA DIPENDENTI ANNO 2010             16.50 
  MEDIA DIPENDENTI ANNO 2011             16,00 

DECREMENTO MEDIA DIPENDENTI       0,50 
 

Valore fondo anno 2010: € 50.277,88: 16.50  (numero medio dipendenti anno 2010)= € 3.047,14 (valore 
medio di salario accessorio pro capite da utilizzare ai fini della decurtazione del fondo) 

Valore fondo anno 2012: € 3.047,14*0,50= € 1.523,57 + (3.047,14*8/12)= € 2.031,42 (mobilità dal 01/04/2012 di una 
unità); € 1.523,57+2.031,42= € 3.554,99 (decurtazione fondo 2012) 



 

FONDO ANNO 2012 (parte stabile): € 50.277,88- 3.554,99= € 46.722,89 (€ 46.722,89/15= 3.114,85) 

 
Fondo per la contrattazione decentrata 2012:  

Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulle voci che lo compongono e sulle limitazioni cui 
viene sottoposto. 

La sentenza Corte dei Conti n. 1066 del 20 settembre 2011– Sezione giurisdizionale per la Puglia-ribadisce il 
principio secondo il quale tutte le risorse incentivanti devono essere inserite nel fondo per la contrattazione 
decentrata, per poi essere successivamente assegnate al dipendente. 

Le voci tradizionali, tipiche, che fanno parte degli istituti contrattuali vigenti (nazionali e decentrati) da 
imputare al fondo sono le seguenti: 

(gli importi sono stimati nel valore complessivo annuo previsto) 

VOCE IMPORTO 

Indennità di comparto 7.542,07 

Progressioni orizzontali imputabili al fondo 28.449,85 

Indennità di responsabilità  

Indennità di disagio  

Reperibilita’ e turno  

Maneggio valori  

TOTALE IMPEGNI CONTRATTO VIGENTE 35.991,92 

 
 
Verifica delle condizioni di bilancio per la contrattazione decentrata integrativa anno 2012 

 

1) La spesa per il personale prevista per l’anno 2012 è inferiore alla spesa sostenuta nel 2008 (art. 1, 

comma 562 legge 596/2006 –finanziaria 2007 e s.m.i.): 

COSTO STORICO ANNO 2008:  € 639.898,41 

SPESA PREVISTA ANNO 2012: € 644.416,69 

COSTO STORICO (PREVISTO) ANNO 2012: € 644.416,69 (- € 109.506,18) = € 534.910,51 

2) La spesa per il personale prevista per il 2012 è inferiore al 50% del totale delle spese correnti (art. 

76, comma 7 d.l. 112/2008 come modificato dall’art. 4 comma 9 del d.l. 78/2010): 

SPESA CORRENTE PREVISTA ANNO 2012: € 2.180.109,04 (50%= € 1.090.054,52) 

3) Rapporto tra spese per il personale anno 2012 come individuato nella circolare 9 del 17/2/2006 

(compresi IRAP, collaborazioni, buoni pasto), ma senza detrazione degli incrementi contrattuali: 

644.416,69 = 29,00% (della spesa corrente anno 2012  € 1.950.451,60) 

4) Parametri di deficit strutturale, parametro 6, spesa per il personale, dal rendiconto dell’esercizio 

2011. Rapporto tra spese per il personale determinate come il precedente punto 3) ed entrate correnti, 

come indicato nella circ. 9/2010 Ministero Interno (non superiore al 50%); 



 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2012 (VERBALE 

DEL 31 OTTOBRE 2012) 

Analisi delle nuove voci di spesa (non presenti nel Contratto decentrato del 2011) 

In via preliminare si richiama la circolare MEF n. 12 del 15/04/2011, che chiarisce, in ordine all’art. 9 del 

D.L. 78/2010, il concetto di “trattamento economico complessivo” dei singoli dipendenti che, per gli anni 

2011, 2012, 2013, non deve superare “il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. La 

circolare precisa che sono esclusi dal blocco: remunerazione per lavoro straordinario, produttività, 

retribuzione di risultato, compensi per progettazione, patrocinio legale, compensi previsti da specifiche 

disposizioni di legge ed inclusi nei fondi ai sensi dell’art. 15, lett. k) del CCNL 1/4/1999. 

Specifica inoltre che l’ammontare complessivo delle risorse decentrate, fino al 2013, non potrà superare 

quello del 2010. 

Rispetto al CCDI precedente, si rilevano, per il corrente 2012, i seguenti importi ad incremento: 

€ 720,87 per indennità maneggio valori: (€ 1,50 giornalieri –per i giorni di effettivo maneggi- per gestioni 

superiori ad € 5.000,00; € 1,00 giornalieri –per i giorni di effettivo maneggi- per gestioni inferiori ad € 

5.000,00; 

€ 540,00 per indennità di disagio: per gli autisti (orario articolato) € 30,00 mensili per 9 mesi; 

€ 990,00 per indennità di rischio: esecutori dell’Area Tecnica e addetti alle piccole manutenzioni; 

€ 500,00 per reperibilità: addetti all’Ufficio Anagrafe; 

€ 5.720,00 per Specifica Responsabilità Categoria C; 

€ 250,00 per turnazione vigili; 

€ 2.000,00 progetti obiettivi; 

La somma di € 10.721,51 trova capienza nel fondo 2012. 

Di seguito si riporta il prospetto relativo all’utilizzo del Fondo con gli istituti previsti dal nuovo contratto 

decentrato. 

 



 
UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ 

ANNO 2012 (CONTRATTO DECENTRATO 2012) 

Fonte contrattuale Descrizione 
          46.722,89  

ANNO 2012 

Art. 33 Ccnl 22.01.04 – indennità di 
comparto  

Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione 
complessiva del personale del comparto regioni e delle autonomie locali 
con quelle del restante personale pubblico, è istituito un compenso 
denominato indennità di comparto. L’indennit 

 €                  7.542,07  Le quote di indennità di cui alle lettere b e c del comma 4 dell’art. 33, 
prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nelle disponibilità  delle 
medesime risorse (art. 31, comma 4) a seguito di cessazione dal servizio, 
per qualsiasi causa, del pe 
  
Importi a carico del fondo: 

Art. 34 Ccnl 22.01.04 – progressioni 
orizzontali 

Il comma ,4 dell’art. 34, del  CCNL 22.01.2004 disapplica la disciplina  
relativa all’art. 16, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (costo medio 
ponderato). L’art. 35 del CCNL 22.01.2004 integra le posizioni 
economiche di una nuova posizione di sviluppo (A5 – B7  

  
Anche per l’istituto delle progressioni   sono riacquisiti nelle disponibilità 
delle risorse decentrate gli importi fruiti dal personale cessato dal servizio 
per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore. 
 
Importi a carico del fondo: 
Led e progressioni economiche precedenti  €                28.449,85  

Art. 36 Ccnl 22.01.04  e Art. 17, c. 2, 
lett. f)  Ccnl 01.04.99 – specifiche 
responsabilità 

Esercizio di compiti che comporta specifica responsabilità da parte del 
personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di 
posizione (l’ipotesi ricorre sole quando nell’ente non sono individuati i 
responsabili delle strutture api  €                  5.720,64  

  Il compenso può essere determinato entro i seguenti valori annui lordi: 
max 2,500 € Art. 36, comma 1 - Ccnl 22.01.04 

17, c. 2, lett. d)  Ccnl 01.04.99 – 
Turno 

Importo destinato a compensare l’indennità di turno                              
(vedi   disciplina)  €                     250,00  

17, c. 2, lett. d)  Ccnl 01.04.99 –  
Reperibilità 

Importo destinato a compensare la reperibilità                                                                    
(vedi   disciplina)  €                     500,00  

17, c. 2, lett. d)  Ccnl 01.04.99 – 
Maneggio valori 

Importo destinato a compensare il maneggio valori                                                            
(vedi   disciplina)  €                     720,87  

17, c. 2, lett. d)  Ccnl 01.04.99 –  
Rischio   

Importo destinato a finanziare l’indennità di rischio (dal 01.01.2004 
l’indennità di rischio per il personale e le funzioni individuate come 
esposte a rischio è determinata in € 30,00 mensili)           (vedi   disciplina) 

 €                     990,00  

17, c. 2, lett. e)  Ccnl 01.04.99 – 
attività disagiate 

Importo destinato a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni 
particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C               
(vedi   di 

 €                     540,00  

  PROGETTI OBIETTIVI  €                  2.000,00  

TOTALE IMPEGNI €             46.713,43  

   

IMPORTI DA CONTRATTARE €                        9,46  

 



 
 

Allegato B) alla deliberazione G.C. n. ………. del …………….. 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012  

 
(Art. 40, comma 3-sexies D.Lgs. n. 165 del 2001) 

 
Secondo quanto emerge dalla preintesa sottoscritta dalle parti in data 31/10/2012, gli obiettivi principali che 

determinano le scelte dell’Amministrazione per il 2012 riguardano: 

1. il riconoscimento ai dipendenti dei compensi di natura accessoria quando essi siano legati alla 

qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi ed alla assunzione di specifiche 

responsabilità; 

2. la destinazione di una quota residuale del Fondo per la realizzazione di Progetti Obiettivi che 

coinvolgono più dipendenti, esclusivamente i dipendenti di categoria C e B, non destinatari di salario 

accessorio di cui agli altri istituti oggetto del presente contratto; 

La misura massima del fondo (stabile e variabile) a disposizione per il 2012, secondo quanto emerge dalla 

relazione tecnica, ammonta ad € 46.722,89, che corrisponde alla parte stabile del fondo stesso. 

L’impegno annuo per remunerare gli istituti contrattuali vigenti (nazionali e decentrati) da imputare al fondo, 

è specificato nella relazione tecnica, ed valutato in € 46.722,89 (pari ad € 35.991,92 istituti in vigore prima 

della presente contrattazione a cui si aggiunge la somma di e 10.721,51 relativa all’applicazione dei 

nuovi istituti). 

La circolare MEF n. 12 del 15/4/2011 chiarisce che i compensi per lavoro straordinario non sono soggetti 

alle limitazioni di carattere individuale concernenti il contenimento del trattamento retributivo entro il tetto 

del 2010. 

Riguardo invece alle limitazioni di stanziamento dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento 

accessorio, nella stessa circolare non vi è cenno alla necessità di riduzione proporzionale del fondo per il 

lavoro straordinario. Tale fondo è sottoposto alle specifiche misure limitative previste dall’art. 14, comma 2, 

del CCNL 1/4/1999 (Le risorse per lavoro straordinario “..possono essere incrementate con le disponibilità 

derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, e in particolare di 

quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”). 

 
 
  Il Responsabile del  Servizio Finanziario 
            (f.to dott.ssa Pasqualina SAMA’) 

 


