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 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI COLLESALVETTI
ANNUALITA’ ECONOMICA 2013


Premesso che:
	in data 14.07.2014 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Collesalvetti per l’annualità economica 2013;

il Collegio dei Revisori in data 17.07.2014 – Prot. n. 11302  del 22.07.2014 – ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge (art. 40/bis – co. 1 – D. Lgs. n. 165/2001).


  In data venticinque luglio duemilaquattordici, alle ore 9,30, ha avuto luogo l’incontro, presso i locali del Comune di Collesalvetti, tra:


La Delegazione di parte pubblica composta dal Presidente 
       Dott.ssa Rosaria Di Blasi,

e dai membri:
                                                       Arch. Giovanni Giovacchini
                                                       Dott.ssa Sandra Minelli
                                                       Avv. Anna Maria Scarfì
                                                       Arch. Leonardo Zinna

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

-   CGIL FP    - assente              
-   CISL FP                      - Riccardo Carpi CISL (SAS)  
-   UIL FPL     - assente
-   CSA Regioni e Autonomie locali (Silpol)  - assente
-   DICCAP – SULPM  - assente
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei Sigg.ri:

- Francesca Gagliardi              	C.G.I.L.
- Michele Marino                           C.I.S.L.
- Guerrazzi Francesca                  C.I.S.L.  - assente
- Guarguaglini Andrea                  C.G.I.L.
- Boneddu Christian                      C.G.I.L.

Al termine della riunione le Parti sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Collesalvetti per l’annualità economica 2013.






ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE E INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE

	Il presente  CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in  modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:


- D. Lgs. n. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2, co. 2, 5, 7, co. 5, 40, commi 1, 3-bis e 3 quinques, 45, commi 3 e 4;
- D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31;
- D. Lgs. n. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell'art. 2, co.3, della L. 04.03.2009 n. 15” che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D. Lgs. n. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'art. 6;
- D. L. N. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in particolare art. 9 co. 1, 2bis, 17 e 21;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 114  del 24.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 161 del 28.12.2010 e poi integrato per la fase transitoria, in attesa di approvazione del nuovo SMIVAP, con Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 28/12/2012:
- CCNL  Comparto Regioni e Autonomie Locali vigenti.

  Il presente contratto recepisce, pertanto, i principi stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2009 relativamente all'adeguamento agli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge che determinano l'esclusione dalla contrattazione collettiva di materie afferenti l'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane; il sistema di valutazione e misurazione della performance; i criteri per la mobilità interna; l'articolazione degli orari di lavoro; i programmi, l'organizzazione  ed il finanziamento della formazione; i criteri di attribuzione ed i contenuti specifici delle posizioni organizzative.
   Vengono inoltre confermati i criteri di selettività  basati su logiche meritocratiche nell'attribuzione degli incentivi, principi già recepiti nel precedente CCDI che risultava, pertanto, essere già in linea con i principi dettati dal D. Lgs. n. 150/2009.

Con deliberazione n. 83 in data 08.07.2014 sono stati formulati, da parte della Giunta Municipale, i seguenti indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa all’anno 2013:
·              Confermare gli istituti contrattuali disciplinati dai precedenti CCDI se e  in quanto coerenti con le norme e i principi contenuti nel D.Lgs. Brunetta; 
·              Modificare la disciplina dell’indennità per le  specifiche responsabilità in modo da :
	consentirne l’applicazione in vista del  completamento del disegno organizzativo tracciato nel 2010 con l’abolizione della dirigenza e l’eliminazione di una catena di comando (che rende necessario, a cascata,  un aumento delle  responsabilità e delle funzioni per il personale assegnato alle varie posizioni organizzative) 

consentire   la valorizzazione del merito e delle professionalità in coerenza  a quanto disposto dall’art. 25 d.lgs n. 150/2009 ;

e dei seguenti indirizzi relativi all’anno 2014:

·              Possibilità di derogare alle fasce di merito introdotte dall’art 19 del Dlgs. N. 150/2009  successivamente  recepite, nel principio, dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ente approvato con delibera di G.M. n. 55 del 29.04.2014 e tale deroga può riguardare anche le fasce individuate nel nuovo SMIVAP approvato nell’anno 2014; 

·              Introdurre, a partire dal 2014,  il c.d. premio di efficienza introdotto dall’art. 27 del d. lgs. n.150/2009 (da applicarsi in combinato disposto con l’art. 16 del dl n.98/2011 convertito in L. n. 111/2011) collegandolo ai risparmi derivanti da appositi piani di razionalizzazione della spesa, da  approvarsi con delibera di giunta, e disponendo  che una quota parte di tali risparmi venga resa disponibile solo a consuntivo dopo apposita certificazione del Collegio dei revisori dei conti e validazione da parte dell’OIV e dopo la rendicontazione dei risparmi nell’ambito della Relazione annuale sulla performance, dando atto che, per consentire l’utilizzo di tali economie sarà necessario procedere all’integrazione della parte variabile del fondo e che tali economie, come chiarito dalla Corte dei Conti Veneto n. 513 del 27 luglio e n.531 del 31 Agosto 2012 sono escluse dall’applicazione del limite  dell’art. 9 c. 2 bis del dl 78/2010 (limite del rispetto del fondo anno 2010);  
·              Adeguare la disciplina dei compensi previsti per la progettazione di llpp (art. 92 d. lgs. 163/2006) alle recenti modifiche legislative e agli orientamenti della Corte dei Conti;
·              Adeguare la disciplina dei compensi previsti per l’avvocatura civica  alle recenti modifiche legislative  e agli orientamenti della Corte dei Conti;
 

ART. 2 –  OGGETTO

Il presente accordo definisce:

	la presa d’atto della destinazione definitiva del Fondo per le risorse decentrate relative all’anno 2012 con l’entità delle economie, destinate agli incentivi 2013, a seguito della erogazione degli istituti – parte fissa – e degli incentivi per la produttività 2012.


	La presa d’atto della rideterminazione definitiva della costituzione del Fondo per le risorse decentrate relativo all’anno 2013 effettuata dall’Amministrazione Comunale


	l’entità delle risorse che saranno destinate al finanziamento degli incentivi per la produttività per l’anno 2013 tenuto conto dell’erogazione degli istituti di parte stabile e quelli di parte variabile del fondo individuati, ai sensi dell’art. 15 – co. 5 – CCNL 01.04.99, con la deliberazione di Giunta Municipale n. 141 del 17.12.2013.


d) conferma degli istituti contrattuali disciplinati nei precedenti contratti collettivi decentrati integrativi che risultano essere in linea con le disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge nonchè a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009 relativamente alla valorizzazione del merito ed alla selettività nel riconoscimento della premialità,   rinviando alla successiva sessione negoziale l’eventuale aggiornamento della disciplina di tali istituti 
e) la nuova disciplina delle indennità per specifiche responsabilità sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta con deliberazione n. 83 in data  08.07.2014, da applicare a partire dalla stipula del CCDI 2014.










Art. 3 - PRESA D'ATTO DESTINAZIONE DEFINITIVA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – ANNO 2012



	Con il CCDI sottoscritto in data 08.02.2013 è stato preso atto della costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2012 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane, costituito per la sua parte stabile con determina del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 17 del 10.02.2012 e, per la parte variabile con deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 28.12.2012 ed è stata definita la destinazione delle relative risorse.


Il CCDI di cui sopra ha destinato al finanziamento della produttività 2012 l'importo di € 70.000,00 disponendo che le somme provenienti da risorse stabili non distribuite a causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi costituiscono economia del Fondo 2012  e confluiscono nella parte variabile del Fondo 2013.

A seguito dell'erogazione della produttività 2012 sulla base della misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG 2012 e del comportamento del personale dipendente, è stato distribuito l'importo complessivo di € 63.929,27.

	Le parti prendono atto che con determina del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 95 del 06.12.2013 è stata  rideterminata la destinazione definitiva del Fondo 2012 secondo il prospetto di seguito riportato dal quale si evince che l'importo definitivo delle risorse che confluiranno nella parte variabile  del Fondo 2013, e quindi destinate agli incentivi 2013, ascende ad € 51.932,99.

Per esigenze di completezza riepilogativa sono rappresentate anche le somme impiegate per i compensi del lavoro straordinario, destinato ad apposito fondo costituito al di fuori del fondo di cui all’art. 15 CCNL 01.04.99.




Fondo lavoro straordinario
19.670,15
Incremento per lavoro straordinario calamità naturali
3.220,96
Fondo lavoro straordinario anno 2012
22.891,11

 Fondi  Stabili e variabili Anno 2012 

ENTRATE

Destinazioni
Erogazioni
Fondo risorse stabili
336.652,00




Somme per Progressioni Orizzontali a Regime
          141.439,01


Quota a carico Fondo indennità di comparto
     45.639,54


Turnazione - Indennità di Rischio - Reperibilità - Maneggio Valori - Maggiorazione Oraria

          49.537,89


Indennità anno 2012 (disagio)
                               600,00


Indennità per specifiche responsabilità (art. 17 – Co. 2 -  lett. f) ed i) del CCNL) 
           20.366,16


Indennità di Vigilanza 1° inquadramento VV.UU
               598,70


Totale erogazioni
258.181,30






Differenza positiva destinata al variabile
    78.470,70






RISORSE DESTINATE AL VARIABILE
78.470,70


 Risorse derivanti da economie Fondo Stabile
78.470,70


Risorse  anno 2011 per incentivi 2012
37.391,56


Totale risorse disponibili per incentivi 2012
115.862,26


Risorse destinate CCDI 2011/2012 
70.000,00


Differenza per incentivi 2013
45.862,26


 



Risorse effettivamente erogate per incentivi
63.929,27


Ulteriore economia incentivi 2012 per 2013
6.070,73






Totale risorse definitive per incentivi 2013
51.932,99






Risorse variabili erogate derivanti da:



Art. 15 – co. 5 (staff) dest. vincolata
5.000,00


 Art.15 - co.5 – (obiettivi) dest. vincolata previsti
13.000,00


Risorse art. 15 – co 5 – totali previste
 18.000,00


Art. 15 – co. 5 (staff) dest. vincolata
5.000,00


 Art.15 - co.5 – (obiettivi) dest. Vincolata previsti
10.900,00


Risorse art. 15 – co 5 – totali erogate
15.900,00


Economie di bilancio
        2.100,00


CCNL 1999 art. 15 co. 1 let. K
25.693,33



      




























































 



















 


































































ART. 4 - PRESA ATTO AMMONTARE DEL FONDO 2013, DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22.01.2004.

	Il Fondo destinato  alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, è stato costituito, per la parte fissa, con determina del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 9 del 28.02.2013 e, per la parte variabile, con deliberazione di Giunta Municipale n. 141 del 17.12.2013 e successivamente rideterminato in via definitiva con determina del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 29 del 26.05.2014 tenendo conto della decurtazione della parte stabile del Fondo per le trattenute per malattia sulle indennità accessorie e per il decremento del personale in servizio, ai sensi dell'art. 9 – co. 2/bis del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e modificato con L. n. 147/2013.

Alle somme di cui sopra (parte fissa e parte variabile) sono state aggiunte le risorse non utilizzate nell'anno 2012, pari ad € 45.862,26, e quelle che risultano non distribuite dopo l'erogazione della produttività 2012, derivante dalla parte stabile del Fondo (come previsto dall'art. 17, co. 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, co. 5, del CCNL del 22.01.2004), pari ad € 6.070,73, per un importo complessivo di € 51.932,99 (arrotondato ad € 51.933,00).
Il Fondo per il 2013 risulta, pertanto, costituito secondo il prospetto di seguito contenuto con la precisazione che, per esigenze di completezza riepilogativa, sono rappresentate anche le somma impiegate per i compensi del lavoro straordinario destinato ad apposito fondo costituito al di fuori del fondo di cui all’art. 15 CCNL 01.04.99.

                                                    

Fondo lavoro straordinario
19.670,15
Incremento lavoro straordinario calamità naturali
1.047,55
Fondo lavoro straordinario anno 2013
20.717,70

            

COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2013 – RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA
DESCRIZIONE
Risorse stabili
 
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
311.325,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
               24.182,00 
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
               11.429,00 
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
               12.927,00 
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
                      -   
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 e N.1 CCNL 2008-09)
               17.129,00 
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
                      -   
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)
                      -   
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)
                      -   
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)
               12.814,00 
DECURTAZIONE  DEL FONDO -PARTE FISSA RID. SPESA PERS.LE ( Art.9 c. 2 Bis L.122/10 )
                 1.692,00 
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA
               47.636,00 
TOTALE RISORSE STABILI
 340.478,00
Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 
-  
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
                15.117,00
 
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 
               -
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)
                      -   
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)
                  6.000,00

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
                      -
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
                      -   
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 
                      -   
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE
                      -   
Totale Risorse variabili soggette al limite
              21.117,00

Risorse variabili NON soggette al limite
 
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)
51.933,00

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
                      -   
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006)
                 4.036,00 
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 
                      -   
ALTRE RISORSE VARIABILI ( ISTAT )
                 1.526,00 
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 
                      -   
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
                      -   
Totale Risorse variabili NON soggette al limite
57.495,00                
TOTALE RISORSE VARIABILE
               78.612,00 
TOTALE 
419.090,00             
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE A VINCOLO
           361.595,00
 
(gli importi della presente tabella sono arrotondati per eccesso o per difetto)
                
Le risorse variabili derivanti dall'incremento dell'art. 15 – co. 5 – sono destinate al finanziamento dell'ampliamento del servizio di apertura al pubblico nel giorno di sabato dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dei Servizi Demografici.
Le risorse di parte variabile sono comprensive delle risorse di cui all'ex art. 15 – co.1 – lett. K, relative all'anno 2013, pari ad € 20.679,00. 
La quota relativa alle alte professionalità, pari ad € 3.664,00, va accantonata e non distribuita.


ART. 5 - COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013 – SOMME DA DESTINARE E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA LORO EROGAZIONE.

Il fondo per la produttività compensa la partecipazione del personale dipendente, collettiva ed individuale, al conseguimento di obiettivi di miglioramento qualitativo  e quantitativo dei servizi assegnati al personale dipendente con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) relativo all’esercizio 2013, approvato con deliberazione G.M. N. 103 del 10.09.2013 che insieme costituiscono il Piano della Performance dell’ente.
Tale  documento rappresenta la performance organizzativa e quella individuale attese sulla base degli obiettivi strategici delineati, a monte, nel PGS dell’ente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 07.08.2013, poi declinati nei programmi e progetti della RPP e negli obiettivi operativi contenuti nel Piano della Performance, infine dettagliati a cascata negli obiettivi operativi.
 La misurazione e valutazione della performance verranno effettuate, secondo i principi stabiliti nel D. Lgs. N. 150/2009, applicando la metodologia di valutazione già in uso presso l’ente in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi e della performance individuale come certificato nella relazione sulla Performance validata dall’O.I.V. in data 23.06.2014 (Prot. n. 9439 del 24.06.2014) e approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 81 in data 08.07.2014 .
Le parti concordano di destinare al finanziamento della produttività 2013, l’importo di €.70.000,00 . Tale importo trova copertura dalla somma non utilizzata del Fondo stabile 2012, pari ad € 51.933,00, come risulta dal precedente prospetto relativo al 2012, e dalla somma che residua dal fondo stabile anno 2013, pari ad €. 73.735,29  ( come risulta dal prospetto che segue),  dopo aver pagato gli istituti fissi, conservata negli appositi stanziamenti mantenuti con gli atti di impegno nei R.P. del Bilancio 2012/2013.
	Le parti danno atto che l’importo destinato alla produttività anno 2013 sarà erogato per il 60% sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi e per il 40% sulla base del parametro comportamentale come previsto nella deliberazione della G.M. n. 161 del 28.12.2012, con la quale è stato integrato lo SMIVAP per disciplinare la fase transitoria, in attesa dell’adozione del nuovo sistema di valutazione ( approvato nel 2014 e pertanto applicabile solo a partire da tale annualità). Le parti danno atto che le somme provenienti da risorse stabili, non distribuite a causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, costituirà economia del fondo 2013 e confluirà nella parte variabile del Fondo 2014.
   Le parti convengono inoltre che le somme provenienti da risorse variabili (art. 15 – co. 5) non distribuite a causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi  verranno decurtate dal fondo e andranno a costituire economie di bilancio. 
Le parti concordano la destinazione delle risorse decentrate del fondo anno 2013 come segue:

 Fondi  Stabili e variabili Anno 2013 
Destinazioni
Erogazioni finali
Fondo Lavoro Straordinario previsto
           19.670,15
Incremento per lavoro straordinario calamità naturali
      1.047,55
Totale Fondo Lavoro straordinario 2013
      20.717,70


Risorse Stabili
           336.814,00


Somme per Progressioni Orizzontali a Regime
          144.410,97
Quota a carico Fondo indennità di comparto
     46.525,13
Turnazione - Indennità di Rischio - Reperibilità - Maneggio Valori - Maggiorazione Oraria

          52.336,49
Indennità anno 2013 (disagio)
               250,00
Indennità per specifiche responsabilità (art. 17 – CO. 2 -  lett. f) ed i) del CCNL) 
           19.556,12
Totale
263.078,71


Differenza positiva destinata al variabile
    73.735,29      


RISORSE DESTINATE AL VARIABILE

 Risorse derivanti da economie Fondo Stabile
73.735,29
Risorse non utilizzate anno 2012 per incentivi 2013
51.933,00
Totale risorse disponibili utilizzabili
125.668,29
Risorse che si decide di destinare alla produttività 2013 
70.000,00
Risorse non utilizzate anno 2013 che si decide di utilizzare per incentivi 2014
55.668,29 *
 Risorse variabili

Risorse variabili quantificate del.G.M.n.141 del 17.12.2013:

- Art.15 c.5 di cui:
6.000,00
Obiettivi prolungamento orario
 6.000,00


Totale 
6.000,00


Risorse variabili lett. k                                                                            
20.679,00


Totale risorse variabili complessive
      152.347,29


* arrotondato a € 55.668,00)
Di dare atto che le somme non utilizzate nell’anno 2013, provenienti da risorse fisse, verranno destinate agli incentivi dell’anno 2014, dopo averle rideterminate in via definitiva  a seguito dell’erogazione degli incentivi relativi all’anno 2013.


Art. 6 – CONFERMA ISTITUTI DISCIPLINATI DAI PRECEDENTI CCDDII

Con il presente contratto vengono confermati, poiché coerenti con il D. Lgs. n. 150/2009,  i seguenti istituti contrattuali disciplinati nei precedenti CCDDII relativi a:
	Disagio (art. 9 CCDI 2005)

Rischio (Art. 6 CCDI 2010-2011)
Reperibilità (art. 10 CCDI 2005 e art. 7 CCDI 2010-2011)
Maneggio valori (art. 10 CCDI 2005)
Specifiche responsabilità (art.17 c.2 l.f e i, CCNL 1.4.1999 ), fino all’entrata in vigore delle nuove discipline di cui all’art. 7
che saranno oggetto di eventuale successiva revisione ed aggiornamento del testo nell’ambito della stesura del prossimo CCDI.

ART. 7  - Indennità per specifiche responsabilità.

In applicazione degli indirizzi della Giunta indicati nella deliberazione n. 83 in data 08.07.2014 e di quanto disposto dal D.Lgs. n. 150/09 e così come enunciato nella risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – n. 56356 del 05.12.2013 – al quesito formulato dall’Amministrazione Comunale di Collesalvetti, gli specifici incarichi di responsabilità possono essere rimodulati rispetto alla CCDI precedente (sia in relazione ai criteri che agli importi) in considerazione dell’intervenuta modifica della macrostruttura che ha reso necessario, a cascata, modificare l’assetto organizzativo interno e l’attribuzione di nuovi incarichi e nuove responsabilità sulla base della nuova organizzazione descritta nel Regolamento sugli uffici e servizi modificato con deliberazione di Giunta Municipale n.114 del 23.09.2010 e attuata con l’adozione della nuova microstruttura dell’ente.
Con il presente contratto vengono individuati i criteri generali di attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità e viene determinata la quota parte del Fondo per le risorse decentrate destinato a finanziare, per l’anno 2014 la corresponsione delle indennità per specifiche responsabilità. Tali criteri generali verranno, poi, dettagliati con provvedimento dell’Amministrazione Comunale come indicato nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica citato.
	L'indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità mira a riconoscere l'impegno e la specifica professionalità dei dipendenti di Cat. B, C e D e valorizza, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'ente, l'assunzione di particolari posizioni di responsabilità ricoperte dai dipendenti all'interno e all'esterno dell'Ente.

 I compiti, le funzioni, i presupposti che comportano l'attribuzione dell'indennità in  esame sono i seguenti:
a)	Responsabile di Ufficio nominato con atto formale del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi al quale vengono assegnate le funzioni descritte nell’art. 7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n 114 del 23/09/2010.
Al fine dell’attribuzione dell’incarico di responsabile di ufficio, gli uffici vengono distinti in: 
	UFFICIO MEDIO

UFFICIO COMPLESSO
            I criteri di differenziazione tra le due tipologie di uffici  non costituiscono oggetto di contrattazione integrativa trattandosi, anche nell’ambito dell’assetto regolamentato dal vigente CCNL, di determinazione da ascriversi all’attività unilaterale dell’Amministrazione.

Responsabile di procedimento  amministrativo (1) ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 nominato con atto formale del Responsabile di Servizio.

    c) Altre funzioni che comportano specifiche responsabilità di seguito indicate:
      -  Economo;
      -  Capo Operaio;
      -  Vice Capo Operaio; 
-  Capo Cuoca;
-  Vice Capo Cuoca;
-  Vice Comandante della Polizia Municipale;
      -  Preposto alla sicurezza (operai);
- Preposto alla sicurezza (cuoche);
- Preposto Sicurezza Biblioteca;
- Sicurezza informatica;

  d) Indennità ex art. 36. co. 2, del CCNL 22.01.2004 da riconoscere alle seguenti figure professionali:
- Ufficiale stato civile e anagrafe e Ufficiale elettorale
- Responsabile Tributi
- Addetti agli Uffici per le relazioni con il pubblico
    - Archivisti informatici. 

         Le Parti ipotizzano di destinare  alle indennità per specifiche responsabilità, per l’anno 2014, l'importo annuo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) da rapportare, per il primo anno, in dodicesimi, sulla base della decorrenza degli incarichi. Il finanziamento e l’attribuzione dell’indennità verranno effettuate con decorrenza successiva alla stipula del CCDI relativo all’anno 2014 ed al conferimento degli incarichi che verrà effettuato secondo le procedure descritte al co. 6, previa verifica della compatibilità dei costi e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla finanza pubblica.
	L’indennità per responsabilità di ufficio (co. 3 – lett. a) non è cumulabile con l’indennità per responsabilità di procedimento (co. 3 – lett. b ).
	Il Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, al fine di definire i criteri di dettaglio per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità,sentiti tutti i Responsabili di Servizio e la Direzione Operativa, approva, con proprio atto, i criteri  per la graduazione economica delle indennità per specifiche responsabilità relative alle funzioni indicate al co. 3 – lett. da a) fino a d) prendendo come base di valutazione per quella di cui alla lett. a) alcuni fattori utilizzati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2013 per la graduazione dell’indennità di posizione delle P.O.

   Con la stessa determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane approva la pesatura e  la contestuale graduazione economica  di ciascuna specifica responsabilità. Successivamente, sulla base delle proposte dei Responsabili dei Servizi, il Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, previa verifica della capienza delle risorse individuate nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente ed annualmente stanziate nel fondo rilascia il nulla osta all’attribuzione dell’indennità ai dipendenti cui è conferito l’incarico secondo la procedura del comma successivo.
Nella pendenza delle trattative finalizzate all’individuazione dell’importo complessivo da destinare annualmente alle indennità per specifiche responsabilità, il Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane definisce, con propria determinazione,  l’importo da attribuire alle varie tipologie di responsabilità. Tale determina verrà trasmessa alle RSU prima della conclusione delle trattative sindacali.
	L'incarico che comporta specifiche responsabilità viene attribuito ai dipendenti di categoria B, C e D per l’esercizio di compiti e funzioni ricompresi nell’elenco di cui all’art. 7 del presente contratto individuati con atto formale del relativo Responsabile del Servizio. Tale atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane che verifica la sussistenza dei presupposti alla corresponsione dell’indennità e la disponibilità di risorse destinate a tal fine dal CCDI, esprimendo, in caso di riscontro positivo, nulla osta alla corresponsione dell’indennità. Il diritto all’erogazione dell’indennità decorre dalla data di tale nulla osta.
	L’incarico che comporta specifiche responsabilità ha durata di un anno dalla data del conferimento e comunque l’incarico si intende automaticamente prorogato fino alla data di conferimento di nuovo incarico da parte del Responsabile del Servizio.

         In caso di assenza dal servizio da parte del titolare dell’indennità per specifiche responsabilità, prolungata per un periodo continuativo superiore a mesi due, il Responsabile del Servizio provvederà a sospendere l’incarico di specifica responsabilità al dipendente assente, con facoltà di attribuire le relative funzioni e l’indennità ad altro dipendente del Servizio. 
         Sarà facoltà del Responsabile del Servizio sospendere, se necessario per assicurare la funzionalità del servizio, anche prima della decorrenza dei due mesi, l’attribuzione delle funzioni che comportano specifiche responsabilità e l’indennità al dipendente assente attribuendo le relative funzioni ad altro dipendente del Servizio.
         In entrambi i casi, l’atto relativo dovrà essere  trasmesso con valore di proposta al Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane che, previa verifica dei presupposti,  con propria determinazione disporrà la sospensione  dell’indennità al dipendente assente e l’eventuale attribuzione della stessa ad altro dipendente individuato dal Responsabile del Servizio.

	In caso di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto) l’indennità per specifiche responsabilità verrà ridotta in misura proporzionale all’effettiva prestazione lavorativa resa dal dipendente.







(1) Per procedimento amministrativo, ai fini della corresponsione della presente indennità, si intende l'insieme degli atti amministrativi tesi all'emanazione di un atto finale (provvedimento amministrativo o atto di natura privatistica) avente rilevanza esterna, teso al perseguimento dell'interesse pubblico.
Il procedimento amministrativo si articola in tre fasi: 1) fase preparatoria che si espleta con l'iniziativa proveniente da un'istanza di  parte o dall'Amministrazione medesima; 2) fase istruttoria; 3) fase decisoria che si conclude con l'emanazione dell'atto.
            L’elenco dei procedimenti amministrativi dell’ente sono contenuti nel “Regolamento in materia di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni” approvato con deliberazione consiliare n.31del 09.04.2014 .
Collesalvetti, 25.07.2014

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
CISL ( RSU ) Marino Michele         F.to Michele Marino
CGIL ( RSU) Guarguaglini Andrea  F.to Andrea Guarguaglini
CGIL ( RSU ) Francesca Gagliardi  F.to Francesca Gagliardi
CGIL (RSU ) Christian Boneddu      F.to Christian Boneddu 
CISL (SAS ) Riccardo Carpi             F.to Riccardo Carpi
CISL FP Territoriale ______________  _________________
CGIL FP  ___________________  ________________                
 UIL FPL  ___________________  ________________
                                         CSA Regioni e 
                                         Autonomie locali (Silpol) _____________  __________
DICCAP – SULPM ________________   ___________

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Dr.ssa DI BLASI Rosaria   F.to Rosaria di Blasi











	
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA al CCDI 2013

Comune di Collesalvetti (LI)

ISTITUTO
Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo
A COSA SERVE
Documento di accompagnamento al contratto di secondo livello.
FONTE NORMATIVA
Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA
A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE DISCIPLINA
Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/ 
COMPETENZA
P.O.  Servizio Organizzazione e gestione Risorse Umane P.O.  dott.ssa Rosaria Di Blasi (relazione illustrativa) e P.O. Servizio Programmazione e gestione economico-finanziaria  dott.ssa Catiuscia Parziale (relazione tecnico-finanziaria)



____________________________________________

COMUNE DI COLLESALVETTI
(Provincia di Livorno)



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 2013. 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
Preintesa:14 Luglio 2014
Contratto: 25/07/2014
Periodo temporale di vigenza
Anno 2013 
Composizione
della delegazione trattante
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente della  delegazione trattante di  parte pubblica: SegretarioGenerale  dott.ssa Rosaria Di Blasi
componenti delegazione trattante parte pubblica : P.O. Arch. Giovanni Giovacchini, P.O. Dr.ssa Sandra Minelli, P.O. Dr.ssa Anna Maria Scarfì,P.O.  Arch. Leonardo Zinna
_________________

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM

OOSS Firmatarie del contratto del 25 luglio 2014 : 

- CGIL(RSU) 
- CISL (RSU e delegato SAS ) 

Soggetti destinatari
Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2013 e determinazione  entità delle risorse da destinare al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività  anno 2013, da erogare in applicazione del Sistema di misurazione e Valutazione della performance in vigore presso l’ente.

b) Conferma degli istituti contrattuali disciplinati dai precedenti CCDI coerenti con le norme e i principi contenuti nel d.lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) :disagio, turno, reperibilità, maneggio valori, indennità per specifiche responsabilità. 
c) le nuove fattispecie, i criteri, e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999 (indennità per specifiche responsabilità).La nuova disciplina dell’istituto e i relativi importi  entreranno in vigore, però, dopo la firma del CCDI 2014. Per l’anno 2013 è confermata la disciplina precedente dell’istituto  e vengono destinati, con il presente CCDI, i relativi importi.

Rispetto dell’iter 
adempimenti procedurale
 e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione
Intervento dell’Organo di controllo interno. 
Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?

Si, in data 17/07/2014 pervenuta  a questo Comune in data 22/07/2014 Prot. n. 11302


Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
L’organo di controllo interno (Collegio dei Revisori) non ha effettuato rilievi e ha certificato positivamente con il parere favorevole allegato.


Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009?

Si, il Piano della Performance 2013 che, ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL  è unificato al  piano dettagliato degli obiettivi(PDO)  di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e al  piano esecutivo di gestione (PEG)  è stato approvato con delibera di giunta n. 103 del 10 settembre 2013


È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? 
Il programma è stato approvato con delibera di giunta n.  in data 30 gennaio 2014 


È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.? Sì per quanto di competenza.


La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Si l’OIV ha validato la relazione sulla performance in data 23/06/2014 (Prot. n. 9439 del 24/06/2014)  e tale relazione , successivamente, è stata approvata con delibera di giunta comunale n.81 in data 8 luglio 2014 
Eventuali osservazioni =============

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.	Quadro normativo e contrattuale e indirizzi della Giunta Comunale.

Articolo 2	Oggetto

Articolo 3	Presa atto destinazione definitiva Fondo per le risorse decentrate – Anno 2012. 

Articolo 4	Presa atto ammontare del Fondo 2013 di cui all’art. 31 CCNL 22.01.2004

Articolo 5	Compensi per la produttività anno 2013 – Somme da destinare e definizione dei criteri per la loro erogazione..

Allegato 6	Conferma istituti disciplinati dai precedenti CCDDII

Allegato 7         Indennità per specifiche responsabilità

aLLEGATO.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione*
Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività
70.000,00
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali
144.410,97
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.
--
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo
52.336,49
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio
250,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità
17.606,12
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)
20.679,00
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità

1.950,00
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d’infanzia
--
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente
--
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto
46.525,13
Somme rinviate
55.668,29
Obiettivi  prolungamento orario (Art. 15 – co 5 -)                                  
6.000,00
Totale **
415.426,00
* * arrotondato
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano 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  nei confronti del personale si applica il  Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance in uso (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 28/12/2010), ispirato al d.lgs. 150/2009. integrato con la deliberazione della G.M.n.161 del 28.12.2012 che prevede l’attribuzione di compensi differenziati sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della valutazione ottenuta in relazione ai comportamenti organizzativi 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto le stesse 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 contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano della performance  ci si attende un incremento della produttività del personale.

	L’introduzione della nuova disciplina delle specifiche responsabilità, che troverà applicazione dopo la firma del CCDI 2014 ( per il 2013 si conferma la precedente disciplina e si destinano i relativi importi) consentirà, invece, di l’applicare l’istituto modellandolo sul  completamento del disegno organizzativo tracciato nel 2010 con l’abolizione della dirigenza e l’eliminazione di una catena di comando dell’ente . Il nuovo schema organizzativo, infatti, prevede che le funzioni dirigenziali siano svolte dalle PPOO  Responsabili dei vari Servizi (Unità organizzativa di massimo livello) dell’ente e che nell’ambito di ogni servizio vengano istituiti uno o più uffici (unità organizzativa di livello inferiore al Servizio). Ciò comporta,  a cascata,  la necessità  di aumentare le  responsabilità e le funzioni da attribuire a parte del personale assegnato, nell’ambito dei servizi,  alle varie posizioni organizzative e la necessità di attuare una effettiva a valorizzazione del merito e delle professionalità in coerenza  a quanto disposto dall’art. 25 d.lgs n. 150/2009 ;



G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
==========
Collesalvetti, 25.07.2014			LA RESPONSABILE AD INTERIM SERVIZIO  ORGANIZZAZIONE        							 E SVILUPPO RISORSE UMANE
								(Dr.ssa Rosaria Di Blasi )
                                                                                                                     F.to Rosria Di Blasi
ACCORDO CONCERNENTE:
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNO 2013

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
(ex art. 40, c. 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001)
La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta alfine di individuare e quantificare i costi relativi alla contrattazione Decentrata integrativa 2013 ( solo parte economica ) e di attestarne la compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Modulo 1 
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Il fondo 2013 è composto da risorse fisse e da risorse variabili essendo stato integrato con le risorse aggiuntive di cui all’ art.15.c.5 ccnl 1.4.99,  con deliberazione della G.C. n. 141 del 17.12.2013, finalizzate a:
ampliamento orario apertura al pubblico sportello Servizi Demografici e Urp con apertura al pubblico nella giornata del sabato;

nel rispetto del limite del Fondo 2010, di cui all’art.9,c.1 e 2 bis del D.L.78/2010, convertito nella L.122/2010 e dalle quote ex art. 15 lett. K.
Per quanto riguarda la descrizione delle voci di alimentazione del fondo si rinvia alla tabella allegato A alla determina di costituzione del fondo del Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione risorse Umane, n. 9 del 28.02.2013, rideterminato in maniera definitiva, con atto del Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione risorse Umane n. 29 del 26.05.2014,che di seguito si riporta:

FONDO PER LA
                                                                               CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2013
                                   Risorse Fisse
                     
Unico importo Consolidato (art. 31, c.2, ccnl 22.1.2004)                                               €.   311.325,00
 CCNL 2002-2005, art. 32,cc.1,2,7                                                                                 €..    .24.182,00
CCNL 2004-2005, art. 4 cc.1,4,5,parte fissa                                                                  €.      11.429,00
CCNL.2006-.2009,art.8,cc..2,5,6,7parte fissa                                                               €.       12.927,00
RIA –Ass. Ad personam cessati 8 (art .4, c.2, CCNL 2000-01                                      €.       12.814,00
Rideterminazione per incremento stipendio (Dichiarazione congiunta
n.14 CCNL 2002-2005 CCNL 2008-2009)………………………………………              €         17.129,00
Riduzione del Fondo –Parte fissa (verb.concertazione 3.8.2010)                                €.      -40.000,00
Riduzione del Fondo-Parte fissa pers.le ATA trasferito                                               €.        -5.690,00
Riduzione del Fondo-Parte fissa Assenze malattia relativamente
all’anno     2013                                                                                                           €.          1.348,00       
Riduzione del Fondo-Parte fissa per decremento pers.le in servizio                          €.          1.692,00 
Riduzione del Fondo-Parte fissa in proporzione ad oneri riclassificazione
Vigili di 5° qualifica……………………………………………………………….             €.        -    598,00 

.

                                  Totale  Risorse Fisse                                                                             €.       340,478,00
                         
                         Fondo Lavoro straordinario (costituito al di fuori del fondo di cui all’art.15
                        Ccnl 01.04.1999                                                                                                   €.           19.670,15
                       Incremento lavoro straordinario calamità naturali                                             €              1.047,55
                       Totale Fondo Lavoro Straordinario 2013                                                            €            20.717,70
                                    Totale risorse trattamento accessorio                                                     €.        361.195,70

Per completezza di esposizione è stato riportato l’importo relativo alla riduzione delle indennità  per assenze per malattie, ( art.71 D.L.112/2008)pari ad €. 1.348,00, che decurta il fondo solo relativamente all’anno di riferimento (2013).
Si evidenzia come la quota relativa alle alte professionalità pari ad €. 3.664,00 deve essere accantonata e non distribuita, pertanto il fondo stabile disponibile effettivo è pari ad €. 336.814,00, al quale per completezza di informazione va aggiunto il fondo lavoro straordinario pari ad €. 20.717.70, per un fondo complessivo di €.357.531,70.
Sezione II - Risorse variabili
Come evidenziato nella sezione precedente sono state attivate risorse variabili ex art. 15 c.5, per €.6.000,00, con la deliberazione della G.C. n.141 del 17.12.2013, finalizzate a:
ampliamento orario apertura al pubblico sportello Servizi Demografici e Urp con apertura al pubblico nella giornata del sabato;
nel rispetto del limite del Fondo 2010, di cui all’art.9,c.2 bis del D.L.78/2010, convertito nella L.122/2010.

Nelle risorse variabili sono previste le economie dei Fondi stabili 2012, non utilizzate per l’importo di €.51.933,00, come previsto dall’art. 31 CCNL 22.01.2004, c.5.

E’ riportata la quota relativa ai compensi ex lett. k art. 15, pari ad €. 20.679,00, comprensiva per completezza dei dati, anche delle quote relative alle progettazioni (Merloni), Istat e ( €. 5.562,00), che non  rientrano nel calcolo del limite del Fondo accessorio, di cui all’art. 9 c.2 bis D.L.78/2010, convertito nella L.122/2010.
, 
FONDO PER LA
                                                                               CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2013

                                          Risorse variabili 

                        Risorse art.15.c.5 ccnl 1.4.1999                                                                           €.  6 000,00

                       Risorse stabili anno 2012, non utilizzate, destinate alla produttività 2013,
                       art.31CCNL 22.1.2004,c.5                                                                                     €. 51.933,00
                       Totale risorse variabili                                                                                         €.  57.933,00

                      Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Ici )                                                                        €.  15.117,00  
                     Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Progettazioni, e Istat)                                             €.    5.562,00   

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Le decurtazioni sono state riportate nella tabella di cui alla precedente sezione I, precisando che la decurtazione di €. 40.000,00 applicata alla parte stabile del fondo,  da confermare ogni anno, è  derivata dalla revisione della macrostruttura dell’Ente, con l’eliminazione della Dirigenza dal 1.10.2010 e l’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi, con l’obiettivo di una migliore organizzazione generale e conseguire risparmi.
 In considerazione di ciò sono stati individuati criteri approvati con il verbale di concertazione con le OO.SS. del 03.08.2010, in base ai quali è stato determinato l’importo da decurtare , in considerazione dell’uscita dal fondo del costo delle P.O. prima gravanti sullo stesso e dal 1.10.2010 a carico del Bilancio dell’Ente.

La decurtazione è stata applicata in base alle disposizioni previste dall’art.9 c.2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, in relazione al valore medio del personale in servizio al 31.12.2010 e di quello in servizio al 31.12.2013, calcolato con i criteri previsti nella circolare n. 12/2011 della RGS, in quanto la media del personale  in servizio al 31.12.2013 è diminuita rispetto al 2010, come verificato in base al n. dei dipendenti in servizio al 31.12.2013 e riportato nella tabella allegata, che di seguito si riepiloga:

Media dipendenti in servizio 1.1 -31.12.2010               n. 95 
Media dipendenti in servizio 1.1 -31.12.2013               n. 94,5

Per completezza di esposizione è stato riportato l’importo relativo alla riduzione  delle indennità per  assenze per malattie, ( art.71 D.L.112/2008), pari ad €.1.348,00, che decurta il fondo solo relativamente all’anno di riferimento (2013).

Negli atti sopracitati viene evidenziato il rispetto dell’art.9 c.1 e 2 bis e che il fondo per l’anno 2013, non supera il limite del Fondo dell’anno 2010, come già verificato dal Collegio dei revisori in sede di approvazione del Bilancio 2013.
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: 
€.336.814,00 (al netto del risorse del fondo per straordinari, non soggette a contrattazione e della quota delle     alte professionalità accantonata)
totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

            €. 57.933,00( risorse economie fondo stabile 2012 e incrementi art.15 c.5 ccnl 1.4.99)
€. 15.117,00 (ex lett. k, al netto compensi ‘Merloni’,  e Istat)  
	totale Fondo sottoposto a certificazione:

€. 409.864,00


Modulo 2 
 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 di fatto regolate dal presente contratto le seguenti somme, perché già regolate da precedenti contratti integrativi o sono effetto di disposizioni dei CCNL o derivanti da progressioni orizzontali pregresse:
PEO                                                                                                         
144.410,97

Indennità di Comparto
46.525,13

Turno Rischio Reperibilità Maggiorazioni Orarie Maneggio Valori       
Disagio
52.336,49
250,00

Indennità specifiche responsabilità (art.17 c.2 lett. f ed i, CCNL 1.4.99)
19.556,12







                                                               Totale                                          
263.078,71








Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo:
Produttività Collettiva
€.   70.000.00

                        Risorse variabili art.15.c.5                                                                        €.    6.000,00
                                                                                      Totale                                                 76.000,00
                      Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Ici )                                                              €.  15.117,00  
                      Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Progettazioni e Istat)                                  €.    5.562,00     

                                                                                                          Totale                                           €.  20.679,00
                                                                                    Totale complessivo                       €.  96.679,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: 
Risorse derivanti da economie della parte stabile destinate ad alimentare il fondo variabile 2014, per produttività collettiva.
€.55.668,00


Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Somme non regolate dal contratto
€.263.078,71

Somme regolate dal contratto
€.96.679,00

Destinazioni ancora da regolare                                                    
€.55.668,00  

TOTALE                                                                                             
€.415.425,71


Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non pertinente allo specifico accordo illustrato: le risorse sopra esposte sono al lordo di quelle temporaneamente allocate all’esterno, al fine di rappresentare in ogni caso un ammontare verificabile indipendentemente dall’uso pro- tempore che di tale parte viene fatto e  precisamente  €. 17.129,00,
 relativo alla quota per reintegro fondo progressioni economiche ex incrementi contrattuali, finanziate a Bilancio.

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

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: 
tutte le risorse di natura stabile, sono destinate agli istituti aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni,  indennità professionali ecc.) e tali destinazioni sono tutte finanziate con risorse stabili, con le quali tra l’altro viene finanziata come evidenziato la produttività nell’ambito del sistema permanente di valutazione.
Le previsioni di tali risorse derivanti dalla costituzione dei fondi parte stabile per l’anno 2013, e la conseguente destinazione per gli istituti contrattuali previsti, hanno trovato copertura finanziaria,per le quote di competenza, nei pertinenti stanziamenti del Bilancio 2013, relativi al trattamento accessorio e al capitolo 272/2 per la parte residua del fondo stabile relativamente alle previsioni delle indennita’ varie e alle risorse destinate alla produttività.
Per la quota relativa alle economie del Fondo dell’anno precedente, è stato mantenuto apposito Residuo passivo al capitolo 272/2 2012. Le imputazioni sono dettagliate nel prospetto sotto riportato:


STANZIAMENTI BILANCIO PREVISIONE 2013


CAP.
Art.
DESCRIZIONE
Impegnato 2013






40
7
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Organiz e.Risorse Umane)
27.466,76

70
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Finanziari e Programm/ne)
12.114,03

125
3
RETRIBUZIONE ACCESSORIA ( Ufficio Tributi)
7.434,25

160
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Manutenzioni)
23.242,93

160
3
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Gest.Patrim.)
2.362,16

220
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.LL.PP.)
11.622,36

250
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Demogr.)
14.380,69

272
2
FONDI RISORSE STABILI
131.815,68

272
9
RETRIBUZIONE ACCESSORIA  (Serv.URP)
5.839,30

310
5
RETRIBUZIONE ACCESSORIA  (Servizio Vigilanza)
21.420,67

380
2
TRATTAMENTO ACCESSORIO - MANUTENZ.SCUOLE ELEMENTARI
3.257,67

440
6
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Assist.Scol.)
21.548,05

440
8
TRATTAMENTO ACCESSORIO RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI
2.232,90

500
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Biblioteca)
3.164,70

530
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Cultura)
1.719,24

620
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Viabilità)
7.281,38

658
2
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizio Pubblica Illuminazione)
3.540,44

720
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Urbanistica)
7.192,59

720
3
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Ambiente)
7.013,73

720
9
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Edilizia Privata)
11.995,37

925
2
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizio Parchi e Giardini)
3.752,40

955
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Sociali)
7.564,74

1050
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Commercio)
2.515,92

 
 
TOTALE  Accessorio personale dipendente
340.477,96

 
 
Fondo risorse stabili 2013 
340.478,00

 
 
 
 

272
2
Economie Fondo risorse stabili 2012
51.933,00


Gli oneri riflessi sono stati imputati ai capitoli del personale int. 1, relativi ai vari servizi del bilancio per gli istituti stabili (PEO e Comparto) e ad apposito capitolo di spesa e precisamente al cap.272 art.0,per gli altri istituti stabili e per gli incentivi di produttività.
 Le risorse variabili attivate ai sensi dell’art. 15 c.5 del CCNL 1.4.1999, sono destinate alla copertura dell’ampliamento apertura al pubblico servizi demografici e Urp  e trovano copertura nello stanziamento del Bilancio 2013 al capitolo di spesa 272 art.10 e gli oneri riflessi al cap 272 art. 0.
Per quanto riguarda le voci derivanti dagli incentivi ex lett. K ( progettazioni interna LL.PP., recupero Ici, Istat) queste trovano copertura negli appositi stanziamenti nel Bilancio 2013, in maniera differenziata, a seconda delle fonti di finanziamento. Gli incentivi sono attribuiti e liquidati in base agli specifici regolamenti ( Incentivi progettazione e recupero evasione Ici ) o in base alle forme di remunerazione stabilita in sede di assegnazione dei fondi ( Istat ).
 attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva  di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono erogati in base al ccnl e in base ai criteri approvati con gli accordi integrativi in vigore. Gli incentivi economici legati alla  produttività vengono erogati secondo criteri di attribuzione selettiva, in coerenza con i principi espressi nel decreto n. 150/2009. In particolare lo SMIVAP in uso presso l’ente prende in considerazione due fattori: il grado di raggiungimento degli obiettivi (risultati) e il comportamento organizzativo del personale (skill).
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 di riferimento non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali

Modulo 3 
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente


SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Descrizione 
Anno 2010
Anno 2013
Differenza

Risorse stabili
377.304,00
340.478,00
-36.826,00

Risorse variabili
46.629,00
6.000,00
-40.629,00

Incentivi ICI
16.330,00
15.117,00
     -1.213,00

Totale
440.263,00
361.595,00
-78.668,00

                                                  Residui anni precedenti            5.019,00          51.933,00
                                             

Modulo 4 
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 previsioni di tali risorse derivanti dalla costituzione dei fondi parte stabile per l’anno 2013, e la conseguente destinazione per gli istituti contrattuali previsti, hanno trovato copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2013, negli stanziamenti dei pertinenti capitoli relativi all’accessorio ( PEO e Ind. di comparto )e la parte residua del Fondo Stabile, in un unico capitolo di spesa e precisamente al cap.272 art.2,.e ove sono stati anche  mantenuti gli appositi Residui Passivi per l’erogazione degli incentivi oggetto del presente contratto, ( vedi prospetto sopra riportato), quindi la verifica tra sistema contabile e dati del Fondo è costante.
Gli oneri riflessi sono stati imputati ai capitoli del personale int. 1, relativi ai vari servizi del bilancio per gli istituti stabili (PEO e Comparto) e ad apposito capitolo di spesa e precisamente al cap.272 art.0, per gli altri istituti stabili e per gli incentivi di produttività.
Le risorse variabili attivate ai sensi dell’art. 15 c.5 del CCNL 1.4.1999, sono destinate alla copertura dell’ampliamento apertura al pubblico servizi demografici e Urp, e hanno trovato copertura nello stanziamento del Bilancio 2013 al capitolo di spesa 272 art.10 e gli oneri riflessi al cap 272 art. 0, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del Fondo è costante.
Per quanto riguarda le voci derivanti dagli incentivi ex lett. K ( progettazioni interna LL.PP., recupero Ici, Istat) queste trovano copertura negli appositi stanziamenti nel Bilancio 2013, in maniera differenziata, a seconda delle fonti di finanziamento. Gli incentivi sono attribuiti e liquidati in base agli specifici regolamenti ( Incentivi progettazione e recupero evasione Ici ) o in base alle forme di remunerazione stabilita in sede di assegnazione dei fondi ( Istat ).
  Il sistema contabile utilizzato è quindi strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione di valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal fondo stesso  

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 2013 risulta rispettato, come da seguenti evidenze del sistema contabile:

Anno 2010 -  allocazione al cap. 272 art.2  dell’importo di €. 377.304,00 – Fondo Stabile
Anno 2010 - allocazione al cap. 272 art.10  dell’importo di €. 46.629,00 – Fondo variabile
Anno 2010 - allocazione al cap. 125 art. 01dell’importo di €.  15.117,00 – Incentivi rec. ICI

Anno 2013- allocazione al cap. 272 art.2 e ai pertinenti capitoli relativi al trattamento accessorio stabile ( PEO e Comparto) dell’importo di €. – 340.478,00 - Fondo stabile, come risulta dal seguente prospetto 


STANZIAMENTI BILANCIO PREVISIONE 2013


CAP.
Art.
DESCRIZIONE
Impegnato 2013






40
7
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Organiz e.Risorse Umane)
27.466,76

70
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Finanziari e Programm/ne)
12.114,03

125
3
RETRIBUZIONE ACCESSORIA ( Ufficio Tributi)
7.434,25

160
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Manutenzioni)
23.242,93

160
3
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Gest.Patrim.)
2.362,16

220
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.LL.PP.)
11.622,36

250
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Demogr.)
14.380,69

272
2
FONDI RISORSE STABILI
131.815,68

272
9
RETRIBUZIONE ACCESSORIA  (Serv.URP)
5.839,30

310
5
RETRIBUZIONE ACCESSORIA  (Servizio Vigilanza)
21.420,67

380
2
TRATTAMENTO ACCESSORIO - MANUTENZ.SCUOLE ELEMENTARI
3.257,67

440
6
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Assist.Scol.)
21.548,05

440
8
TRATTAMENTO ACCESSORIO RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI
2.232,90

500
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Biblioteca)
3.164,70

530
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Cultura)
1.719,24

620
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Viabilità)
7.281,38

658
2
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizio Pubblica Illuminazione)
3.540,44

720
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Urbanistica)
7.192,59

720
3
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Ambiente)
7.013,73

720
9
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Edilizia Privata)
11.995,37

925
2
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizio Parchi e Giardini)
3.752,40

955
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Sociali)
7.564,74

1050
1
RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Commercio)
2.515,92

 
 
TOTALE  Accessorio personale dipendente
340.477,96

 
 
Fondo risorse stabili 2013 
340.478,00

 
 
 
 

272
2
Economie Fondo risorse stabili 2012
51.933,00


Anno 2013- allocazione al cap. 272 art.10  dell’importo di €. 6.000,00 – Fondo variabile
 Anno2013 - allocazione al cap. 125 art. 01dell’importo di €. 15.117,00 – Incentivi rec. ICI

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo, come definito dall’amministrazione con determina  prima citata del Responsabile del servizio Organizzazione e gestione risorse umane n.09  del 28//2/13, e incrementato con l’attivazione delle risorse variabili con la deliberazione di G.M. 141 del 17.12.2013, e rideterminato nella sua consistenza definitiva con atto del Responsabile del servizio Organizzazione e gestione risorse umane n.29 del 26.05.2014,  è impegnato:
- ai capp. dei pertinenti stanziamenti del Bilancio 2013, relativi al trattamento accessorio e  al capitolo di spesa 272 art.2 del Bilancio 2013, per la parte residua del Fondo stabile, relativamente alle indennità varie e alla produttività, Impegni diversi appositamente registrati nei suddetti stanziamenti e per la parte ancora da erogare  mantenuti nei Residui Passivi.
- Per la quota relativa alle economie del Fondo dell’anno precedente( 2012), è stato mantenuto apposito Residuo passivo al capitolo 272/2 2012 IMP.  n. 753.
- per il Fondo variabile è stato impegnato l’importo di €. 6.000,00 al capitolo di spesa n.272 art.10 del Bilancio 2013,  Impegni n.783, appositamente mantenuto tra i Residui Passivi, per l’erogazione degli incentivi oggetto del presente contratto;

Pertanto, alla luce dell’esposizione di quanto sopra ed effettuate le verifiche contabili/amministrative/giuridiche, si rileva che dalla contrattazione decentrata integrativa 2013 contenuta nell’accordo sottoscritto dalla Delegazione trattante in data 25.07.2014 e dagli istituti riconfermati nello stesso  accordo derivanti dai precedenti contratti integrativi, derivano costi compatibili con i vincoli di Bilancio ed in particolare con le disposizioni contenute nel D.L.78/2010, convertito nella L.122/2010 e con le disposizioni contenute nell’art.1 c.557 della L.296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Collesalvetti, 25.07.2014
						Il Responsabile del Servizio Programmazione e							                         Gestione economico finanziaria
							Dr.ssa Catiuscia Parziale
                                                                               F.to Catiuscia Parziale
			 



