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Medolla, li 15 luglio 2011
Al Revisore Unico
del Comune di Medolla
Dr. Massimo Bettalico

OGGETTO: Articolo 5, comma 3, del C.C.N.L. del 1/4/1999-artt. 40, comma 3-sexies e 40-bis,
comma 4, del D.lgs. 165/2001. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
decentrata integrativa. Relazione illustrativa tecnico finanziaria sull’ipotesi di contratto
decentrato integrativo anno 2010.
Con la presente si trasmette in allegato l’ipotesi di accordo decentrato integrativo del
personale dipendente del Comune di Medolla relativo all’anno 2010 siglato di concerto con le
organizzazioni sindacali e le R.S.U. in data 7/7/2011, ai fini del rilascio da parte di codesto
spettabile Organo di revisione dell’attestazione prevista dall’articolo 5, comma 3, del C.C.N.L. del
1/4/1999, che prevede “che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio
dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo
quanto previsto dall’articolo 2 del D.lgs. 286/1999. A tal fine, l’ipotesi di contratto decentrato
integrativo definita dalla delegazione trattante, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria, è inviata ai suddetti organismi per il rilascio dell’attestazione di che trattasi”. La
relazione illustrativa in parola, certificata da parte di codesto organo di controllo, verrà allegata a
corredo del contratto decentrato integrativo in parola, per i fini di cui agli artt. 40, comma 3-sexies,
e 40-bis, comma 4, del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SUL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2010

Il fondo risorse decentrate anno 2010 è così costituito:
FONDO
RISORSE
DECENTRATE
Risorse decentrate stabili
Stanziamento anno 2009
Art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001: RIA ed assegni ad personam
personale cessato anno 2010
1) Mazzoli Ileana RIA mesile € 13,43 cessata in data 3/1/2010: € 173,14
2) Manfredini Almer RIA mensile € 85,37 cessato in data 30/9/2010 € 277,63
più assegno ad personam € 14,90 mensile Totale € 48,46
Totale RIA + assegno ad personam € 499,23
Tot. risorse
stabili
Risorse decentrate variabili:

2010
152.269,48
499,23

152.768,71

1) Art. 15, comma 5, per progetti di miglioramento dei servizi
i cui effetti non sono correlati all'incremento delle dotazioni organiche
(Il dettaglio dei progetti verrà illustrato di seguito)
1) Pattuglie comunali vigili
2) Attività serale e/o festiva personale ufficio cultura gestione in economia teatro
3) Pronto intervento manutentivo
4) Riorganizzazione servizi comunali a seguito trasferimento
funzioni di P.M.
5) Attività ulteriori asilo nido mese di luglio
6) Monitoraggio e rispetto patto di stabilità
7) Borse lavoro e protocollo anticrisi
8) Politiche giovanili: centro estivo e ragalieni
9) PSC
10) Riorganizzazione servizio personale per sostituzione ufficio segreteria
11) Villefranche d'Europa

3.620,01
150,00
300,00
1.000,00
150,00
150,00
100,00

Tot. risorse
variabili art. 15,
comma 5

9.996,01

2) Quota da destinare a progressioni anno 2008 € 10.500,00
Progressione effettivamente erogata anno 2008 € 10.317,65
Progressione effettivamente erogata anno 2009 € 9.335,55
Risparmi 2008 e 2009 (€ 182,35 + 1.164,45) € 1.346,80
3) Quota da destinare a progressioni anno 2009 € 12.500,00
Progressione effettivamente erogata anno 2009 € 12.448,92
Risparmio 2009 € 51,08

1.480,00
1.596,00
750,00
700,00

1.346,80

51,08
Tot. risorse
variabili art. 17,
comma 5 CCNL
1/4/1999
Economie da
anno
precedente da
utilizzarsi solo
nel 2010
Tot. risorse
variabili

Totale fondo
risorse
decentrate
anno 2010
Utilizzo del fondo - Destinazioni non contrattate specificatamente dal CCDI di
riferimento
indennità di comparto (quota imputabile sul fondo)
Progressioni economiche consolidate (selezioni effettuate sino al 2009)
Indennità aggiuntiva educatrici art. 6 CCNL 5/10/2001
Indennità di tempo potenziato (art. 30, comma 7 CCNL 14/9/2000)
Indennità di rischio
Indennità di coordinamento educatrici art. 31 CCNL 14/9/2000
Indennità di turno
Progetti art. 15, comma 5, di cui sopra
Indennità di reperibilità
Produttività UCMAN (servizi supporto e personale comandato)
Produttività ICI
Totale

1.397,88
11.393,89

164.162,60

25.590,18
43.314,90
5.308,95
1.676,73
4.235,50
5.604,82
21.951,12
9.996,01
1.968,41
1.260,00
432,00
121.338,62

1° totale da distribuire

42.823,98

Si rileva che il dato di partenza per la determinazione delle risorse decentrate stabili è il medesimo
importo dello stanziamento effettuato a tale titolo per l’anno 2009. L’importo del fondo risorse
decentrate stabili per il 2009 ammontava ad € 162.269,48.
Si è però verificata la seguente situazione: a partire dall’anno 2005 il fondo produttività era stato
aumentato di un importo di € 10.000,00 a titolo di incremento ex-art. 15, comma 5, del C.C.N.L. del
1/4/1999, dovuto a progetti di miglioramento dei servizi e riorganizzazioni (servizio pattugliamento
serale vigili, eventi culturali serali/festivi del Teatro Facchini, attività del mese di luglio del
personale dell’asilo nido). Per le caratteristiche tipiche delle risorse variabili di incertezza e
variabilità, le stesse non possono essere riconfermate automaticamente di anno in anno, a
differenza delle risorse stabili che invece, essendo connotate da caratteristiche di certezza e
stabilità, si consolidano nel tempo e annualmente costituiscono la base di partenza per la
determinazione del fondo dell’anno successivo.
Il presupposto fondamentale per la conferma di anno in anno delle risorse cosiddette “variabili”, è
la conferma puntuale della realizzazione degli obiettivi di miglioramento dei servizi o di
implementazione delle nuove attività. Nel caso specifico, si conferma anche per gli anni successivi
al 2005 la realizzazione degli obiettivi legati ai progetti di miglioramento e di riorganizzazione dei
servizi citati in premessa. Per un errore d’ufficio, tali risorse non sono state allocate tra le “variabili”,
come avrebbe dovuto essere, ma sono state “riportate” di anno in anno tra quelle stabili.
Nel costituire pertanto il fondo dell’anno 2010, si intende ovviare a tale errore: l’importo iniziale di €
162.269,48 costituito da risorse decentrate stabili anno 2009 viene automaticamente ridotto di €
10.000,00 e ciò costituisce la base di partenza per la costruzione del fondo 2010 nel suo
complesso:
Stanziamento
2009 € 162.269,48
risorse stabili risultante
dal
contratto
decentrato integrativo
anno 2009
Decurtazione a causa € 10.000,00
di errore dovuto al fatto
di
aver
imputato
somme che anziché
essere allocate tra le
risorse variabili sono
state allocate tra le
risorse stabili
Totale fondo risorse € 152.269,48
stabili anno 2010
A tale somma si aggiunge una somma di € 499,23 che, ai sensi delle vigenti disposizioni
contrattuali (art. 31, comma 2, CCNL 22/1/2004) va ad incrementare il fondo risorse decentrate
stabili a titolo di retribuzione individuale di anzianità di personale cessato nel corso del 2010 (art. 4,
comma 2, CCNL 5/10/2001)
Per quanto riguarda le risorse variabili, si verifica la seguente situazione:
1) Consolidamento di progetti di miglioramento e riorganizzazione di alcuni servizi, ed
individuazione di nuovi, secondo la disciplina di cui all’art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999.
L’importo complessivo da destinare a tale titolo ammonta a complessivi € 9.996,01. La
descrizione dei singoli progetti di miglioramento e riorganizzazione è riportata nell’allegata
ipotesi di contratto decentrato integrativo
2) Economie da anno precedente, da utilizzarsi per il solo anno 2010, secondo la disciplina di
cui all’art. 17, comma 5, del C.C.N.L. del 1/4/1999, costituite dalla differenza tra fondo

progressioni economiche 2008 e 2009 teoricamente assegnate per ciascun anno e somme
effettivamente erogate, per un importo complessivo di € 1.397,88.

Tipo destinazione

Importo

Percentuale

Risorse stabili
152.768,71
Risorse variabili
11.393,89
Totale
fondo
risorse 164.162,60
decentrate anno 2010

93%
7%
100%

Una volta definita da parte dell’Amministrazione la costituzione del fondo (art. 15), l’ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo siglato con i sindacati ha stabilito le modalità di utilizzo
dello stesso, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 17 del C.C.N.L. del 1/4/1999.
Dell’importo totale di € 164.162,60, € 9.996,01 vengono utilizzati per le finalità di cui all’art. 15,
comma 5 del C.C.N.L. 1/4/1999 (progetti miglioramento/nuove attività/riorganizzazione uffici e
servizi), come già spiegato in precedenza.
La rimanente somma di € 154.166,59 viene così utilizzata:
Tipo utilizzo

Importo

Percentuale

Indennità di comparto quota 25.590,18
fondo

16,60%

Progressioni
economiche 43.314,90
(quota attribuita al personale
in servizio avente diritto, a
seguito delle graduatorie per
l’attribuzione di tale istituto
effettuate a tutto il 2009)
Progressione
economica 4.000,00
anno 2010

28,10%

Indennità
educatrici
5/10/2001

aggiuntiva 5.308,95
6 CCNL

3,44%

Indennità di tempo potenziato 1.676,73
art. 30, comma 7 CCNL
14/9/2000

1,09%

Indennità di rischio art. 37 4.235,50
CCNL 14/9/2000

2,75%

Indennità di coordinamento 5.604,82
educatrici art. 31, comma 7,
CCNL 14/9/2000

3,64%

Indennità di turno art. 22 21.951,12
CCNL 14/9/2000

14,24%

art.

2,58%

Modalità
di
liquidazione
Già
liquidata
in
corso d’anno come
da
previsioni
contrattuali
Già
liquidata
in
corso d’anno come
da
previsioni
contrattuali

Non
liquidata,
destinate
solo
somme
Già
liquidata
in
corso d’anno come
da
previsioni
contrattuali
Già
liquidata
in
corso d’anno come
da
previsioni
contrattuali
Già
liquidata
in
corso d’anno come
da
previsioni
contrattuali
Già
liquidata
in
corso d’anno come
da
previsioni
contrattuali
Già
liquidata
in
corso d’anno come
da
previsioni
contrattuali

Indennità di reperibilità art. 23 1.968,41
CCNL 14/9/2000

1,28%

Produttività UCMAN (a favore 1.260,00
servizi supporto e personale
comandato)

0,82%

Produttività ICI art. 17, 432,00
comma 2, lettera g) CCNL
1/4/1999

0,28%

Indennità di responsabilità 11.100,00
art. 17, comma 2, lettera f)
CCNL 1/4/1999
Indennità
specifiche 1.400,00
responsabilità art. 17, comma
2, lettera i) CCNL 1/4/1999
(stato
civile,
anagrafe,
elettorale e protezione civile)
Indennità maneggio valori art. 621,00
36 CCNL 14/9/2000

7,20%

Indennità
di
disagio- 1.032,92
disponibilità polizia mortuaria
e orario spezzato autisti
scuolabus - art. 17, comma 2,
lettera e) CCNL 14/9/2000
Compenso incentivante la 24.670,06
prestazione individuale art.
17, comma 2, lettera a) CCNL
1/4/1999

0,91%

0,40%

0,67%

16%

Già
liquidata
in
corso d’anno come
da
previsioni
contrattuali
Non
liquidata,
destinata
somma
presunta sulla base
di quanto liquidato
nel 2009. La somma
verrà stabilita in
sede di accordo
decentrato Unione
Non
liquidata,
destinata
somma
presunta sulla base
di quanto liquidato
nel 2009. La somma
verrà stabilita in
sede di accordo
decentrato Unione
Verrà liquidata in
sede di riparto fondo
produttività
Verrà liquidata in
sede di riparto fondo
produttività

Verrà liquidata in
sede di riparto fondo
produttività
Verrà liquidata in
sede di riparto fondo
produttività

Verrà liquidata in
sede di riparto fondo
produttività

Si dichiara che le somme sopra descritte trovano copertura all’interno dei capitoli delle spese di
personale destinati al salario accessorio.

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
(F.to Elisa Sala)

