
 1 

 

 

 

 

 

 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PERSONALE NON DIRIGENTE   

 

COMUNE DI COLLESALVETTI 
 

INTEGRAZIONE QUADRIENNIO NORMATIVO 2014/2017 

 

  ANNUALITA' ECONOMICA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO  

PERSONALE NON DIRIGENTE 

del 

COMUNE di  COLLESALVETTI (LI) 

 

 

 

Integrazione al QUADRIENNIO NORMATIVO 2014/2017 – ANNUALITA' ECONOMICA 2017 

  

Premesso che: 

- La Giunta Comunale con delibera n 80 del 13/06/2017  ha  nominato la delegazione trattante di parte 

pubblica e con delibera di Giunta Municipale  n. 168 del 5/12/2017 ha formulato gli indirizzi per la 

stipula del presente accordo decentrato integrativo 

- La costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2017 è stata effettuata con i seguenti 

provvedimenti dell’Amministrazione Comunale: Determinazione del Responsabile dei Servizi 

Generali  n. 188 del  4/12/2017 (parte fissa), delibera di Giunta  Municipale   n. 167 del 5/12/2017  

(parte variabile) e determinazione del Responsabile dei Servizi Generali  n.189 del 4/12/2017 di 

ricognizione delle economie del Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2016 che confluiscono 

nella parte variabile del Fondo 2017. 

- In data 11.12.2017 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo decentrato integrativo del personale non 

dirigente del Comune di Collesalvetti relativo all’integrazione al quadriennio normativo 2014/2017 e 

all’annualità economica 2017. 

- Il Collegio dei Revisori in data 18.12.2017 – Prot. n. 24321 del 19.12.2017 – ha verificato la 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono nella misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ed ha espresso 

parere favorevole sull’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del 

Comune di Collesalvetti siglato in data 11.12.2017 relativo all’integrazione del quadriennio 

normativo 2014/2017 e all’annualità economica 2017. 

 

In data 20 Dicembre 2017 alle ore 13,30  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 componenti: 

P.I. Sandro Lischi  

Rag. Donatella Donati  

 

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni  

sindacali firmatarie del CCNL:  

 

-     ____- assente - ____________  CGIL FP -                             

-     ____- assente - ____________  CISL FP -                              

-     ____- assente -_____________  UIL FPL  

 _____- assente -____________  CSA Regioni e Autonomie Locali (Silpol)  

 _____- assente - ____________ DICCAP - SULPM  
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e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. 

 

- Cannistraro Marco      C.G.I.L. (RSU) 

- Guarguaglini Andrea   C.G.I.L. (RSU) – assente - 

- Caporilli Filippo          C.G.I.L. (RSU)  

- Guerrazzi Francesca  C.I.S.L. (RSU ) 

- Riccardo Carpi            C.I.S.L. (SAS) 

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato integrativo 

del personale non dirigente del Comune di Collesalvetti. 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

   

    ART. 1 -  OGGETTO 

 
     Con deliberazione n. 168   in data  05.12.2017  sono stati formulati, da parte della Giunta Comunale, alla 

delegazione trattante di parte pubblica gli  indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per  

l’annualità economica  2017 e, pertanto, in attuazione degli indirizzi suddetti con il presente CCDI le parti : 

  

1. confermano gli istituti contrattuali disciplinati dal precedente  CCDI sottoscritto in data 16.12.2015 

relativo al quadriennio normativo 2014/2017 e dal CCDI 2016 sottoscritto in data 14/09/2016;   

2. confermano, per l’anno 2017, la deroga alle fasce di merito così come introdotte e disciplinate 

dall’art. 19 del d.lgs n.150/2009 approvando, invece, le diverse fasce di merito introdotte dal Sistema 

di misurazione e valutazione della Performance dell’ente approvato con deliberazione di G.C. n. 55 

del 29/04/2014;  

3. confermano  il c.d. premio di efficienza previsto dall’art. 27 del D.Lgs n. 150/2009(da applicarsi in 

combinato disposto con l’art. 16 del D.L. 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’O.V. 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;   

4. confermano  i criteri relativi al trattamento accessorio del personale con rapporto di lavoro part-time 

definiti nel CCDI 2016 sottoscritto in data 14/09/2016 . 

5. confermano i contenuti delle c.d. “Code contrattuali 2016 “ sottoscritte in data 07/08/2017; 

6. decidono di finanziare, per l’anno 2017,  ulteriori Progressioni Economiche Orizzontali a favore del 

personale destinando, con decorrenza economica dal 01.01.2018, secondo quanto stabilito nelle cd. 

“Code Contrattuali 2016” siglate in data 07.08.2017 l’importo annuale di € 14.500,00 (calcolato 

applicando la percentuale massima del 40% delle risorse necessarie alle PEO degli aventi diritto).  

Tali  risorse provengono dalla parte fissa del Fondo  

7. In relazione alle PEO 2018 confermano i criteri di accesso alla selezione e le modalità di 

espletamento della stessa contenuti nell'art. 16 del CCDI sottoscritto in data 16.12.2015 e nelle 

successive “code contrattuali 2016”, sottoscritte in data 07/08/2017 , disapplicando, però in relazione 

all’anno di valutazione 2018 (a seguito di modifica dello SMIVAP) la regola della  priorità 

dell'attribuzione delle PEO in base alla collocazione nella più alta fascia di merito per tre anni 

consecutivi oppure  per cinque anni, anche non consecutivi, nei nove anni precedenti (e la 

corrispondente regola della priorità sancita per le Posizioni Organizzative dall’art. 13 dello 

SMIVAP), salvo il caso in cui la regola della priorità, nelle PEO, connessa alla fascia più alta di 

merito venga riconfermata obbligatoriamente nei decreti attuativi della legge Madia e/o nel  nuovo 

CCNL; 

8. definiscono, di comune accordo, l’importo da destinare alla produttività 2017 e agli altri istituti 

contrattuali; 
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9. prendono atto dell’obiettivo di Piano Performance 2017 relativo al  “Servizio Integrato di Protezione 

Civile Comunale ” finanziato  con deliberazione di G.C. n. 167  del 05/12/2017, ai sensi dell’art. 15 -

co. 5 -  CCNL 1999, e destinano le relative risorse; 

 

Il presente CCDI, pertanto, contiene una parte normativa relativa alla disciplina degli istituti di cui sopra ai 

numeri: 1,2,3,4,5,7,  e una parte economica relativa alla destinazione delle risorse decentrate relative 

all’anno 2017. 

 

 

ART.2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA 

 

   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, il presente CCDI si applica a tutto il personale 

dipendente del Comune di Collesalvetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o 

parziale, ivi compreso il personale distaccato o comandato. 

 

   Il presente contratto integra la disciplina della parte normativa relativa al quadriennio 2014-2017, 

introdotta con il CCDI stipulato in data 23.12.2014 e confermato ed integrato con il CCDI 2015 stipulato in 

data  16.12.2015,e con il CCDI 2016 stipulato in data 14/09/2016 e le successive “Code Contrattuali 2016” 

sottoscritte in data 07/08/2017 e ha validità annuale (2017) per la parte economica. 

 
      Le disposizioni contrattuali oggetto del presente accordo rimangono integralmente in vigore fino a 

quando non siano sostituite da un successivo contratto collettivo nazionale o decentrato, salvo il caso in cui 

intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale. 

 
Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale – di norma in occasione  della stipula dell'accordo 

relativo alla parte economica  – sarà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro 

tra le parti firmatarie appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 

 
ART 3 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI DECENTRATI 

 

Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per 

definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica. 

L'iniziativa può anche essere unilaterale; in questo caso la richiesta di convocazione della delegazione  deve 

contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione.  

L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto 

e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. 

L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad 

oggetto le materie regolate dall'accordo. 

 

 

TITOLO II – INDENNITA’ E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

ART.4 - MANEGGIO VALORI 

Si conferma il testo del corrispondente articolo del CCDI 2015. 

 

ART. 5 - INDENNITA' DI RISCHIO 

Si conferma il testo del corrispondente articolo del CCDI 2015. 

 

ART. 6  - INDENNITA’ DI DISAGIO 

Si conferma il testo del corrispondente articolo del CCDI 2015. 

 
ART 7. INDENNITA’ DI TURNO- INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ 

Si conferma il testo del corrispondente articolo del CCDI 2015. 

 

ART. 8 - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' 

Si conferma il testo del corrispondente art. 9 del CCDI 2015 e dell’art 9 del CCDI 2016 (che ha stabilito il 

nuovo importo annuo da destinare, a decorrere dall’anno 2016, alle indennità per specifiche responsabilità). 
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ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  BUONI PASTO 

Si conferma il testo del corrispondente articolo del CCDI 2015. 

 

ART. 10 - DEROGA ALLE  FASCE DI MERITO PREVISTE DALL'ART. 19 D. Lgs. n. 150/2009 

Si conferma il testo del corrispondente articolo del CCDI 2015. 

 

ART. 11 - PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2015   con la precisazione che la quota parte delle 

economie accertate e certificate dal Collegio dei revisori e dall’O.V. potranno essere utilizzate, nella 

percentuale indicata dalla giunta, ad integrazione del Fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo a 

quello in cui sono realizzate. 

 

ART. 12 - DISCIPLINA DEGLI ONORARI PER L'AVVOCATO DELL'ENTE 
Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2015. 

 

ART. 13 – ATTIVAZIONE FONDI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   IN FAVORE DEI 

DIPENDENTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

Si conferma il testo del corrispondente articolo del CCDI 2015. 

 

ART. 14 – PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – CRITERI 

RELATIVI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO COLLEGATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 

OBIETTIVI O  ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI. 

 

Si conferma il testo del corrispondente articolo del CCDI 2016. 

 

ART. 15 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  2017 

 

 Le PEO 2017 verranno effettuate sulla base dei criteri di accesso alla selezione e le modalità di 

espletamento della stessa contenuti nel CCDI sottoscritto in data 16.12.2015 come integrato e 

modificato dalle successive “Code Contrattuali 2016” sottoscritte in data 07/ 08/2017 

Le PEO 2017 avranno decorrenza economica dal 01/01/2018 (anno di approvazione delle 

graduatorie relative alla valutazione PEO 2017); 

 

Il presente CCDI destina alle progressioni economiche orizzontali 2017 l’importo complessivo 

annuo di  € 14.500,00. 

 

  Le parti, considerato quanto disposto all’art. 16 del CCDI stipulato in data 16/12/2015 in merito  

alla ripartizione tra le Categorie B, C e D delle risorse destinate annualmente alle PEO in 

misura proporzionale al numero dei dipendenti in possesso dei requisiti di accesso alle PEO 

inquadrati in ognuna delle tre categorie e ritenuto tale principio non applicabile all’attribuzione 

delle PEO per l'anno 2017 in quanto alla data odierna non è conosciuta la graduatoria PEO 

2016, concordano, in deroga al principio di cui sopra, di ripartire l’importo di € 14.500,00 in 

misura proporzionale a quanto stanziato per ogni categoria nell’anno 2016 come segue: 

 

 Categoria B - € 3.362,56 

 Categoria C - € 6.094,35 

  Categoria D - € 5.043,09 

 

      Le parti concordano, altresì che le economie che si registreranno dopo l'attribuzione delle P.E.O. 

al personale di Cat. B e C confluiranno nello stanziamento destinato alle P.E.O. 2017  del 

personale  inquadrato nella categoria D. 

 

ART. 16 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  2018 
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Le parti concordano che le PEO 2018 verranno effettuate sulla base dei criteri di accesso alla 

selezione e le modalità di espletamento della stessa contenuti nel CCDI sottoscritto in data 

16.12.2015 come integrato e modificato dalle successive “Code Contrattuali 2016” sottoscritte 

in data 07/ 08/2017. 

Le PEO 2018 decorreranno dal 01/01/2019 (anno di approvazione delle graduatorie relative alla 

valutazione PEO 2018). 
In relazione alle PEO 2018 (periodo di valutazione 1/1/2018-31/12/2018) le parti concordano di 

disapplicare,  a seguito di modifica dello SMIVAP,  la regola della  priorità dell'attribuzione delle PEO 

in base alla collocazione nella più alta fascia di merito per tre anni consecutivi oppure  per cinque anni, 

anche non consecutivi, nei nove anni precedenti  (e la corrispondente regola della priorità sancita per le 

Posizioni Organizzative dall’art. 13 dello SMIVAP), salvo il caso in cui la regola della priorità, nelle 

PEO, connessa alla fascia più alta di merito venga riconfermata obbligatoriamente nei decreti attuativi 

della legge Madia e/o nel  nuovo CCNL. 

 

TITOLO III – FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 

 

- ART. 17 – QUANTIFICAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI UTILIZZO DEL FONDO 

PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016  

 

Le economie risultanti a seguito dell’utilizzo del fondo per le risorse decentrate 2016 sono state quantificate 

con la determinazione della Responsabile dei Servizi Generali N. 189 del 04/12/2017 . 

 Il provvedimento sopra citato riepiloga quanto segue: con il CCDI 2016, sottoscritto in data 14/09/2016, 

dopo aver preso atto della costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2016 effettuata,  per la 

sua parte stabile, con determina del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 

68 del13/07/2016,  per la parte variabile, con deliberazione di Giunta Municipale n 83 del 19/07/2016, è stata 

definita la destinazione delle relative risorse. 

Con determina n. 189 in data 04/12/2017  della Responsabile dei Servizi Generali è stato rideterminato il 

Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2016 riducendo lo stesso a seguito dell’applicazione della 

decurtazione per malattia, e della decurtazione prevista dall’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 ai 

sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento economico accessorio del personale,  non può superare il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai 

sensi della normativa vigente. La riduzione del fondo è stata effettuata secondo le indicazioni 

contenute nella circolare  n. 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato . 
Il CCDI  2016  ha destinato al finanziamento della produttività 2016 l'importo di euro 75.000,00 ( totale euro 

settantacinquemila/00) e all’obiettivo Protezione Civile, finanziato ai sensi dell’art. 15 co. 5 CCNL 1999,  la 

somma di euro  2.300,00 (euro  duemilatrecento/00), disponendo che le somme provenienti da risorse stabili 

non distribuite a causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi costituiscono economia del 

Fondo 2016  e confluiscono nella parte variabile del Fondo 2017. 

 

A seguito dell'erogazione della produttività 2016, conseguente alla misurazione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati con il Piano Performance 2016, e della valutazione dei comportamenti organizzativi  

del personale dipendente effettuati sulla base  dello SMIVAP in uso presso l’ente, è stato distribuito 

l'importo complessivo di € 61.028,26 per la produttività 2016 e € 2.300,00 per l’obiettivo “Attuazione misure 

di sviluppo del Piano di Protezione Civile” relativo all’ anno 2016 (mantenimento 2012)   per un Totale 

complessivo erogato  pari a € 63.328,26. 

 

Per il finanziamento della produttività  dell’anno 2016, pari ad € 61.028,26, sono state utilizzate le economie 

dell’anno 2015  per un importo complessivo di  € 48.228,94 e per la restante parte (€12.799,32.) risorse della 

parte stabile del Fondo 2016 ( economie registrate sulla  parte stabile del Fondo 2016 dopo aver finanziato 

gli istituti fissi e continuativi) per un importo pari a € 113.324,96.   

 

A seguito delle economie derivanti dall’erogazione della produttività dell’anno 2016 e delle economie 

derivanti dalla parte stabile del Fondo 2016  risulta, pertanto,  una economia  complessiva pari a  

€100.525,64,  arrotondato a € 100.525,00; 
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Tali risorse (provenienti dalla parte fissa del Fondo 2016) sono confluite nel Fondo 2017, parte variabile,  

come risulta dalla  determina n.  189 del  04/12/2017  del Responsabile dei Servizi Generali ed evidenziato 

nel prospetto che segue: 

  
FONDO  2016 -  Rideterminazione definitiva e ricognizione delle economie che confluiranno nel Fondo 2017 

       

    Costituzione Fondo Stabile  346.577,00 
  Accantonamento Alta Prof.tà- a detrarre 3.664,00 

 Risorse Stabili    342.913,00 

       

Somme per Progressioni Orizzontali   131.988,15 

       

Comma B Indennità di comparto a carico del Fondo  45.832,81 

       

   Salario Accessorio  51.767,08 

   Indennità di turno 14.620,69  

   Indennità di reperibilità 27.662,00  

   Indennità di disagio 740  

    Indennità per 
maggiorazione oraria 

1.769,90  

   Indennità di rischio 6.622,13  

   Indennità maneggio valori 352,36  

       

   TOTALE EROGAZIONI FINALI  229.588,04 

       
       

 Differenza Positiva destinata al variabile anno 2016 113.324,96 

       

 Risorse derivanti da economie F.do stabile 2016 113.324,96 
              (provenienti dalla parte fissa del Fondo 2016) 
       
  Totale Economie Anno  2015   93.071,48 

       

 Risorse destinate dal CCDI 2016 alla 
Produttività 

75.000,00   

 Risorse destinate dal CCDI 2015  Prog. 
.P. C.  

2.300,00   

    77.300,00   

       
   Produttività Collettiva competenza 

erogata anno 2016 
61.028,26  

 Produttività erogata anno 2016 - Protezione Civile 2300  

     63328,26  

       
    Totale Economie Anno  2015 93.071,48 

       
 Indennità per Specifiche Responsabilità 2016 44.842,54  
 Quota Parte Produttività Collettiva competenza anno 2016 48.228,94  

       

 61.028,26    93.071,48  

       

    Totale Economie Anno  2016 113.324,96 

       

 Saldo Parte Produttività Collettiva competenza anno 2016 12.799,32  

       

Risorse  di parte fissa non utilizzate anno 2016 per Fondo variabile anno 2017 100.525,64 

  Risorse variabili e lettera K   

  Incentivo ICI  15000  
  Avvocatura   4870  

     120.395,64  
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ART. 18 - PRESA ATTO AMMONTARE DEL FONDO 2017, DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 

22.01.2004. 

 

 

1. 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 dei 

Servizi Generali  n. 188 del 04/12/2017 e, per la parte variabile, con deliberazione di Giunta Municipale n. 

167 del 05/12/2017  e successivamente verrà rideterminato in via definitiva con determina del Responsabile 

dei Servizi Generali tenendo  conto delle decurtazioni da applicare allo stesso per le trattenute per malattia 

sulle indennità accessorie (art. 71 del D.L. n. 112/2008 modificato con L. n. 133/2008) . A partire dal 2017 

non è più operante l’obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal 

servizio tuttavia, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, il Fondo annuale non può superare  

l’ammontare del fondo costituito per l’anno 2016. Le parti danno atto che il Fondo 2017, costituito con i 

provvedimenti sopra citati , non supera l’ammontare del Fondo costituito per l’anno 2016 (come risulta dal 

prospetto alleg. B  alla delibera di G.C n. 167 del 05/12/2017)  e, pertanto, rispetta il nuovo tetto previsto 

dall’art. 23 , co.2, del d.lgs n.75/2017.  
 

2. Nella  parte variabile del Fondo 2017  sono state inserite anche  le economie dell'anno 2016, pari ad 

€ 100.525,64, arrotondate ad € 100.525,00. 

  

3. Il Fondo per il 2017, risulta, pertanto, costituito secondo il prospetto allegato alla delibera di Giunta 

Municipale. N. 167  del 05/12/2017, di seguito riportato:  
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Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2016  2017  

Risorse stabili     

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 311.325 311.325 

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 24.182 24.182 

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 11.429 11.429 

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 12.927 12.927 

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001   

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 
CCNL 2008-09) 

16.639 16.639 

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) - DAL 2011 18.662 18.662 

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con 
segno meno) 

-        46.288 -        46.288 

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA   

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI   

TOTALE RISORSE STABILI 348.876,00 348.876,00 

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) 

15.000 10.000 

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 SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 
PARTE VARIABILE) 

2.300 2.300 

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)    

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016) per attività successive all'aprile 2017   

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE 9.541  

Totale Risorse variabili soggette al limite 7.759 12.300 

Risorse variabili NON soggette al limite     

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 93.071 100.525 

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) 
per attività precedenti aprile 2017 

  

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)  4.870 2.818 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, 
C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  

  

RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)     

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 97.941 103.343 

TOTALE RISORSE VARIABILI 105.700 115.643 

TOTALE  Fondo anno 2017 ( risorse stabili + risorse variabili)       454.576        464.519  

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO        356.635        361.176  

"FONDO P.O"  FINANZIATO DA  BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA       142.793        117.793  

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO       499.428        478.969  
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Le risorse di parte variabile sono comprensive delle risorse di cui all'ex art. 15 – co.1 – lett. K, relative 

all'anno 2017, pari ad € 12.818,00 ( compenso ICI € 10.000,00., avvocatura € 2.818,00)gli incentivi per 

funzioni tecniche non sono stati finanziati alla luce del parere corte conti toscana n. 177/2017). 

La quota relativa alle alte professionalità, pari ad € 3.664,00, va accantonata e non distribuita. 

 

 

 

 
ART.19 - COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017 – 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 

individuati nel Piano della Performance dell’Ente approvato con delibera di G.C. N. 100 del 

04/07/2017. 

 

La misurazione e valutazione della performance verranno effettuate, secondo i principi stabiliti 

nel D. Lgs. N. 150/2009, applicando la metodologia di valutazione indicata nel Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.55/2014 . 

 Le parti concordano di destinare al finanziamento della produttività 2017, l’importo di € 

100.000,00 (€ centomila/00) oltre ad € 2.300,00 quali risorse variabili di cui all’art. 15 . co. 5 – del 

CCNL 1999 per l’Obiettivo Protezione Civile. 

  

Tale importo trova copertura in parte nelle economie del Fondo 2016 per un  importo di € 47.525.64 

conservato nel F.P.V.,  per  € 52.474.36 con le risorse provenienti dal Fondo stabile 2017. 

 

Le parti convengono che l’importo destinato alla produttività anno 2017 sarà erogato sulla base di tre 

fattori: a) grado di raggiungimento degli obiettivi individuali, b) comportamenti individuali e  

organizzativi e c) performance organizzativa dell’ente, come indicato nello Smivap approvato con 

delibera di G.C. n. 55 del 29.04.2014; e che le somme provenienti da risorse stabili, non distribuite a 

causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, costituirà economia del fondo 2017 e 

confluirà nella parte variabile del Fondo 2018. 

Eventuali economie provenienti dalla parte variabile del Fondo 2017, invece, saranno cancellate dal 

fondo e costituiranno economie di bilancio. 

Le parti decidono di destinare le risorse decentrate del fondo, per l’anno 2017 nel modo in cui segue: 
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FONDO STABILE E VARIABILE DESTINAZIONE ANNO 2017     

          

     Fondo risorse stabili     348.876,00 

    
Quote Alte Professionalità da 

accantonare     3.664,00 

          

    Risorse Stabili utilizzabili     345.212,00 

Somme per Progressioni Orizzontali  128.000,00   
150.450,00 

NUOVE Progressioni Orizzontali anno 2016 con decorrenza 01.01.2017 
(sulla base delle valutazioni dell’anno 2016)   22.450,00   

Progressioni orizzontali anno 2017 con decorrenza 01.01.2018 (sulla base 
delle valutazioni dell’anno 2017) 14.500,00  

 

Progressioni orizzontali anno 2017 con decorrenza 01.01.2018 (sulla base 
delle valutazioni dell’anno 2017)   -14.500,00  

 

Comma B Indennità di Comparto a carico 
del Fondo   48.500,00    

Turnazione – Rischio – Reperibilità - Maneggio valori- Maggiorazione 
oraria- Disagio 57.000,00    

    Totale Destinazioni  255.950,00    

Economie da Risorse Stabili   89.262,00 

          

RISORSE DESTINABILI AD ISTITUTI ECONOMICI NON STABILI ( 
parere Aran RAL 080) 

    

    

A) Risorse derivanti da economie a seguito Destinazione Fondo Stabile anno 2017 

  

89.262,00   

B) Risorse derivanti da economie a seguito di utilizzo effettivo risorse decentrate anno 
2016 ( determina n. 189  del 04.12.2017)   100.525,00 

          

C) Risorse Variabili art. 15 co. 5 Protezione Civile    2.300,00 

          

D) Risorse variabili art. 15 co. 2 lett. K CCNL 01.04.99   12.818,00 

          

  Totale risorse disponibili utilizzabili   204.905,00 

Risorse che si decide di destinare ad istituti economici non 
stabili 

    

  204.905,00 

1)Indennità per specifiche responsabilità ( art. 17.co.2 -lett. F) ed i) del 
CCNL finanziato con quota parte delle economie di cui sopra  al punto b)   53.000,00 

  

  

2) Risorse destinate alla Produttività    € 100.000,00 DI CUI :   

100.000,00 

  

  

 € 47.525,00 finanziati con la restante parte delle economie di cui sopra al 
punto b) 47.525,00   

 € 52.475,00  con quota parte economie Parte Stabile del Fondo 2017 di cui 
al punto a) 52.475,00   

3) Art. 15 co. 5 Protezione Civile   2.300,00   

Risorse Provenienti da Economie Fondo stabile 2017 di cui al punto a) che 
si intende di non utilizzare nell'anno 2017 e destinare agli incentivi per 
l'anno 2018   36.787,00   

          

5) Risorse lettera K ( Avvocatura,  ICI e progettazione   12.818,00   

          

       204.905,00   
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TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE VARIABILI 

Risorse derivanti da economie a seguito utilizzo 

effettivo risorse decentrate anno 2016 (determina N. 

189 del 04.12.2017) 

100.525,00 

Art. 15 – co. 5 – CCNL 01.04.1999    2.300,00 

Art. 15 – co. 1 – lett. K, CCNL 01.04.99  12.818,00 

TOTALE 115.643,00 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE STABILI E VARIABILI DESTINATE CON IL 

PRESENTE CCDI 

Totale Risorse stabili 2017 (348.876,00 – 3.664,00 

accantonate per Alte Professionalità) 

345.212,00 

Risorse stabili non destinate anno 2017 -36.787,00 

Totale risorse stabili destinate anno 2017 308.425,00 

Totale risorse variabili destinate anno 2017 115.643,00 

TOTALE RISORSE DESTINATE 424.068,00 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE STABILI NON DESTINATE CON IL PRESENTE CCDI 

 

Risorse stabili  non destinate anno 2017 36.787,00 

 Accantonamento Alte Professionalità  3.664,00 

TOTALE 40.451,00 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 

Risorse stabili e variabili destinate con il presente 

CCDI 

424.068,00 

Risorse stabili  non destinate con il presente CCDI 

(36.787,00 + 3.664,00) 

40.451,00 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 464.519,00 

 

 

 

  Di dare atto che le somme indicate e stanziate nelle tabelle precedenti in corrispondenza dei vari istituti 

contrattuali che le parti hanno deciso di finanziare, rappresentano una previsione e che a consuntivo, a seguito 

dell’effettivo utilizzo delle risorse stanziate, potranno registrarsi delle economie derivanti da vari fattori: 

effettiva presenza in servizio, mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi o decurtazione del fondo per 

assenze per malattia ecc.. 

 

Tali economie (somme non utilizzate nell’anno 2017), dopo la rideterminazione definitiva della costituzione 

del Fondo parte stabile, che terrà conto della decurtazione per assenze per malattia se provenienti dalla parte 

stabile del Fondo 2017 verranno riportate nella parte variabile del Fondo 2018 e destinate al finanziamento di 

istituti economici non stabili (parere Aran Ral 080), se, invece, provenienti dalla parte variabile del Fondo 

verranno cancellate e costituiranno economie di bilancio. 

 

Collesalvetti, 20.12.2017 

 

 
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 

-    Marco Cannistraro                    C.G.I.L. (RSU)      F.to Marco Cannistraro 

- Andrea Guarguaglini         C.G.I.L.  (RSU)         - assente - 

- Filippo Caporilli                  C.G.I.L.  (RSU)     F.to Filippo Caporilli 
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- Guerrazzi Francesca           C.I.S.L.  (RSU)      F.to Francesca Guerrazzi 

- Riccardo Carpi                    C.I.S.L. (SAS)       F.to Riccardo Carpi 

- ________________           C.I.S.L. F.P.             – assente - 

- ________________           C.G.I.L. F.P.             – assente - 

- ________________           U.I.L. F.P.                – assente - 

- ________________           CSA Regioni e  

                                          Autonomie Locali (Silpol)  - assente - 

- ________________         DICCAP - SULPM                - assente - 

 

 

 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

 

 Presidente:  Dott.ssa  Rosaria Di Blasi   F.to Rosaria Di Blasi 

 

Componenti : 

P.I. Sandro Lischi                F.to Sandro Lischi 

Rag. Donatella Donati         F.to Donatella Donati    

 
 
 
 

 
 


