
Comune di Casoria 
Provincia di Napoli 

Città di Casoria - Interno 
Prot. n. 819 del 0810112013 10.06.44 

Canale: A mano 

lllllIlllIllllllllItllIllIlIlllllllllllllllll 	
Al Collegio dei Revisori dei conti 

8192013 	 Sede 

OGGETTO: Relazione tecnico - finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo ANNI 2013-2016 

PREMESSA 

L'art. 40 del D.Lgs 165/2001, al comma 3 sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche 
amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli 
organi di controllo. 

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e 
che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino. 

Con propria decisione, l'Assessorato alle Risorse Umane ha forrnalizzato le seguenti direttive al Dirigente di Staff (con incarico ad 
interim al Servizio Personale e Organizzazione) per la negoziazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 
(CCDI) 

A) obiettivi strategici: 
il contratto decentrato integrativo deve avere valenza triennale per la parte normativa e annuale per la parte economica e deve 
essere definito in conformità alle disposizione del decreto 150/2009 e al regolamento di organizzazione. 

1. salario accessorio destinato alla produttività collettiva e individuale 
la corresponsione dei salario accessorio, riconosciuto al personale con le modalità, i criteri, i limiti decisi in contrattazione 
decentrata e nel rispetto della presente direttiva, deve essere correlato: 

a. ad effettivi incrementi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi resi; 
b. alla valutazione complessiva della struttura nella quale il dipendente è inserito (perfomance di unità 

organizzativa) 
c. alla realizzazione degli indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi dettati dalla Giunta Comunale; 
d. dalla performance individuale; 

2. sistema premiante 
il sistema premiante deve: 

a. valorizzare le capacità professionali dei dipendenti: nella realizzazione delle attività e degli obiettivi dell'Ente, 
collegando ai risultati conseguiti i trattamenti economici del salario accessorio senza corresponsione di incentivi e 
premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi; 

b. valorizzare il contributo individuale e le capacità professionali dei dipendenti, nella realizzazione delle 
attività e degli obiettivi dell'Ente anche attraverso la partecipazione a percorsi formativi; 

B) Finanziamento fondo risorse variabili: 
In applicazione dell'art.9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito in L. n. 122/2010, l'ammontare complessivo del 
fondo per le risorse decentrate anno 2013 deve essere definito nei limiti del corrispondente importo del fondo anno 
2010 pari ad euro 2.941.360,06 (approvato dalla Giunta Comunale con atto nr. 302 del 30.12.2010) e ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Le risorse variabili del fondo anno 2013, nei rispetto del limite 
dell'importo complessivo del fondo anno 2010 potranno essere alimentate con: 

a. le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 legge n. 449/1997 contratti di sponsorizzazione 
convenzioni contributi dell'utenza; 

b. le economie conseguenti, sino all'anno 1999, alla trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 della legge n 662/1996; 

c. l'importo massimo del 1.2% su base annua del monte salari dell'anno 1997( esclusa la quota 



della dirigenza) purché tale importo sia destinato al raggiungimento di specifici obiettivi di 
produttività e qualità come accertato dal servizio di controllo interno; 

d. dalle somme di cui all'art. 15, comma 5, destinate alla attivazione di nuovi servizi o al miglioramento di 
quelli esistenti previa quantificazione delle stesse sulla base di criteri oggettivi; 

e. dalle somme non utilizzate nell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 
1.04.1999. 

Le risorse previste da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 15 comma I lettera K (incentivi progettazione- D.Lgs 
163/06 art. 92 commi 5-6, condono edilizio e avvocatura) non sono incrementate negli importi massimi previsti dal 
precedente C.C.D.I e devono considerarsi comprensive degli oneri riflessi ed irap. 

Priorità nell'utilizzo delle risorse 
La delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi, altresì, alle seguenti indicazioni: 

a. confermare e mantenere gli istituti della retribuzione di posizione e risultato e delle specifiche 
responsabilità negli importi concordati in sede di Accordo Decentrato del 09.07.2012; 

b. destinare, in via residuale, alla produttività le eventuali risorse disponibili sul fondo delle 
progressioni orizzontali; 

c. rivedere gli istituti contrattuali (rischio, disagio, indennità di turno, indennità di reperibilità), finanziati con 
la quota di salario accessorio del fondo, riallineandoli alle disposizioni contrattuali nazionali vigenti in 
materia. Le risorse che si renderanno eventualmente disponibili sul fondo del salario accessorio sanno 
destinate al finanziamento degli istituti legati alla produttività. 

d. destinare agli istituti della produttività la quota parte di risorse stabili del fondo che residua detratte le 
quote di risorse stabili e storiche destinate ai finanziamento delle voci del fondo che hanno carattere 
rigido" ( indennità di comparto, progressioni orizzontali, posizioni organizzative, salario accessorio, 
specifiche responsabilità) come sopra ridefinite. 

e. destinare alla produttività le risorse variabili del fondo come individuate al precedente punto B). Dette 
somme dovranno essere prioritariamente utilizzate per incentivare la performance individuale dei 
dipendenti impegnati nella realizzazione degli indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi. 

Vincoli 
La delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente 
stabilite e definite dal D.Lgs. 150/2009 e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta. 
Il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e potrà creare 
vincoli ed obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle 
norme di riferimento vigenti. 
L'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere preventivamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua 
conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento 
di autorizzazione alla sottoscrizione. 
L'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa ai revisori 
dei conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dalla applicazione delle clausole del contratto stesso 
siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materi vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio 
di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione 

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999 in data 11 dicembre 2012 il Tavolo Tecnico e la RSU hanno 
raggiunto un'intesa relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo e all'utilizzo del salario accessorio. 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 

l'art. 9, comma i del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 espressamente 
prevede che "per gli anni 2011, 2012, 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, 
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti 
de/le amministrazioni pubbliche.., non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante 
per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari de/la dinamica retributiva ,ivi incluse le 
variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni 
caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per progressioni di carriera comunque 
denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'art. 8, 
comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo... "; 



l'applicazione dell'art. 8, comma 14, della stessa norma comporta che "...per il personale contrattualizzato le 
progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 
2011,2012,2013 hanno effetto, per i predetti anni, aifini esclusivamente giuridici... 

l'art. 9 comma 2 bis del suddetto d.l. 78/2010 prevede che "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'art. 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." 

Preso atto delle disposizioni sopra richiamate, per l'anno 2011 e seguenti si è stabilito di procedere alla 
quantificazione delle risorse decentrate e alla definizione dei criteri per il loro utilizzo, avendo presente che 
l'ammontare delle risorse complessivamente stanziate per l'anno 2010 costituiscono il limite massimo 
disponibile, e che le risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, a decorrere dal 
1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, sono automaticamente ridotte, al termine del periodo di 
riferimento, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

Il Fondo relativo all'anno 2010, approvato dalla Giunta Comunale con atto nr. 302 del 30.12.2010, 
ammontava ad euro 2.941.360,07 così suddiviso: 

Risorse stabili 	euro 1.454.548,22 

Risorse variabili 	euro 1.486.811,85 

A tali importi venivano altresì esposte ed aggiunte le seguenti risorse di cui alle leggi specifiche di cui 
all'art.17 lettera K: 

Messi notificatori 	 euro 	2.700,00 

Compensi Legali dell'ente 	euro 100.000,00 

Progetto 1Cl 	 euro 110.000,00 

Nel prosieguo della presente relazione, finalizzata alla illustrazione della nuova ipotesi di contratto 
decentrato, e non al processo di costituzione ed approvazione del fondo per l'anno 2013, si procederà 
secondo lo schema standard di cui alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19.07.2012 
evidenziando i dati del Fondo dell'anno 2012. 

1.1 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 determinazione n. 1680 del 16/07/2012 

nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 1.469.569,99 

Risorse variabili 1.427.380,42 

Totale 2.896.950,41 

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 € 1.469.569,99 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 401.372,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 323.684,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 80.563,00 
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CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 	 1 	48.337,81 I 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile 

delle dotazioni organiche)  

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. 2 102.361,83 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 3 51.180,92 

Altro 37.718,78 

Sezione li - Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 
Descrizione* Importo 	- 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza  

Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time  

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di 

legge  

316.706,48 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 5.686,22 

Art. 15, comma 2 147.935,70 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni  

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 3.000,00 

Somme non utilizzate l'anno precedente  

Altro  

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Trasferimento personale ATA  

CCNL 31/3/1999 articolo 7 

CCNL 1/4/1999 articolo 19  

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 
parte fissa)  

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio - parte fissa)  

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 

parte variabile)  

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte variabile)  

44.409,66 

Totale riduzioni 44.409,66 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 1.469.569,99 
Risorse variabili 1.427.380,42 

Residui anni precedenti  

Totale 2.896.950,41 
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Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo 

Vengono allocate temporaneamente all'esterno del Fondo unicamente gli incentivi alla progettazione interna che 

vengono liquidati nell'ambito dei progetti per manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché dei nuovi interventi 
infrastruttura li. 

Modulo li - 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 € 1.469.569,99 relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 230.547,49 

Progressioni orizzontali 1.000.522,50 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa  

232.800,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000)  

5.700,00 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 
CCNL 05.10.2001)  

Altro  

Totale 1.469.569,99 

Al termine dell'esercizio finanziario 2012, e solo per questo esercizio, si sono prodotte economie per euro 

245.200,00 nella voce relativa alle progressioni orizzontali che sono state utilizzate per il finanziamento di 

specifici progetti obiettivo. 

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 1.672.580,42 così suddivise: 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 387.000,00 

Indennità di rischio 61.000,00 

Indennità di disagio 409.796,86 

Indennità di maneggio valori 9.345,00 

Lavoro notturno e festivo 58.708,61 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. f) CCNL 01.04.1999)  

130.000,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. i) CCNL 01.04.1999)  

9.900,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse 

di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 

01.04.1999  

Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) 

del CCNL 01/04/1999  

Reperibilità 120.000,00 

Produttività 233.629,95 

Progetti obiettivo 253.200,00 

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 1.224.369,99 

Somme regolate dal contratto 1.672.580,42 

Destinazioni ancora da regolare  

Totale 2.896.950,41 

Si precisa che la voce "somme non regolate dal contratto" è esposta al netto delle economie registrate nelle 

progressioni orizzontali per euro 245.200,00 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Vengono allocate temporaneamente all'esterno del Fondo unicamente gli incentivi alla progettazione interna che 

vengono liquidati nell'ambito dei progetti per manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché dei nuovi interventi 

infrastrutturali. 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale 
a. attestazione motivata del rispetto di coøertura 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 € 1.469.569,99 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 

(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi 

d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 1.224.369,99. 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 delle 

norme regolamentari dell'Ente. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 

Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per il biennio 2012/2013 è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali ai soli fini giuridici - previo specifico 

accordo sindacale —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 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Differenza 

Risorse stabili 1.442.118,63 1.469.569,99 +27.451,36 

Risorse variabili 1.468.886,55 1.427.380,42 -41.506,13 

Residui anni precedenti  

Totale 2.911.005,18 2.896.950,41 -14.054,77 

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 soesa del Fondo nella fase orogrammatoria della 
gestione 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa 

precisamente l'intervento 1010201 capitolo 2 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di 
produttività è costante. 
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Sezione Il - 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 risulta rispettato 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai tini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è stato assunto con determinazione n. 2997 del 

10.12.2012 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Nella contrattazione decentrata le scelte dell'Amministrazione, in accordo con le organizzazioni 
sindacali, sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità della 
prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e alla assunzione di specifiche responsabilità. 

CRITERI EROGAZIONE del "Compenso Premiale" (art. 11 e 12 della Preintesa): 
L'attribuzione al personale del compenso premiale (incentivante la produttività) è strettamente correlata 
ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi. 
Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi 
comunque denominati. 
L'utilizzo della quota del fondo destinata al compenso incentivante la produttività si articola in due 
tipologie di premi: 
a) un premio collegato alla valutazione delle prestazioni individuali al quale possono accedere tutti i 
dipendenti, secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente che non può essere superiore al 40% delle 
risorse economiche totali destinate alla produttività; 
b) un premio (pari al 60% delle risorse economiche totali destinate alla produttività) riservato ai 
dipendenti coinvolti in un numero limitato di progetti di rilievo strategico per l'Ente, da formularsi entro il 
mese di gennaio, che stabiliranno anche l'importo delle risorse disponibili da corrispondere a tale titolo. 

INDENNITA' DI COMPARTO 
L'indennità è destinata alla corresponsione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 - comma 4, lettere b e 
c del C.C.N.L. in data 22.01.2004. 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 
In applicazione dell'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, per il triennio 2011-2013, 
l'istituto delle progressioni viene applicato ai soli fini giuridici - previo specifico accordo sindacale - per il 
biennio 2012/2013. 

SALARIO ACCESSORIO 
E' diretto tra l'altro a corrispondere l'indennità di rischio, disagio, turno reperibilità, maneggio valori . Le 
modalità di erogazione del salario accessorio sono state adeguate alle disposizione della contrattazione 
nazionale vigenti in materia. 

SPECIFICHE RESPONSABILITA' 
Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano 

specifiche e complesse responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che 
rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente. 

Il compenso può essere corrisposto a dipendenti delle categoria B, C e O, purché non siano titolari di 
posizione organizzativa. 
L'erogazione del compenso O su base annua in proporzione alla effettiva copertura della posizione o 
dell'incarico individuati quali presupposti per il riconoscimento e in relazione all'esito della valutazione 

CONCLUSIONI 

Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione del 
contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio comunale, si 
trasmette: 
- la preintesa sottoscritta dalle parti. 
- la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria. 

Si chiede, se possibile, di comunicare espressamente la risultanza del controllo eseguito, fermo 
restando che trascorsi quindici giorni senza che siano pervenuti rilievi, l'amministrazione ha facoltà di 
sottoscrivere il contratto 

Il Dirigente 	 anze e Tributi 	

d ott. 	 ra 
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