
 

 
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 
 
 

COPIA 
 

di  
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°   109        del   29.12.2016  
 
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione Contratto Decentrato Integrativo parte economica 
anno 2016 

 
L’anno duemilasedici  il giorno 29   del mese di dicembre   alle ore 13,20 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  
CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                      X 
NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  
ANDREA               MINGIONE                      Assessore             X  

  
                                      TOTALE 

                4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 

 

                          



Il responsabile del settore amministrativo e servizi generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 

Premesso che 

- la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze  
organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e si svolge sulle 
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; 

� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 31/10/2013 è stato approvato, all’esito 
della procedura negoziale, il contratto collettivo decentrato integrativo 2013/2015 autorizzando il 
Presidente alla sua sottoscrizione e sono stati disciplinati compiutamente i singoli istituti oggetto di 
contrattazione; 
� in data 6.11.2013 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) di 
durata triennale (2013/2015) parte normativa ed annuale 2013 parte economica; 
� con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 153 e 154 del 3.12.2015 è stata autorizzata la 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva degli Atti Unilaterali, sostitutivi 
del mancato accordo relativo ai fondi per le politiche di sviluppo,   rispettivamente, per gli anni 
2014 e 2015; 
� la Giunta Comunale, con deliberazione n. 75 del 21.07.2016, ha costituito ai sensi dell'art. 
10 del CCNL del 1.04.1999 la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative con la parte 
sindacale per la stipula dei contratti  decentrati integrativi; 
Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. 
Risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CCNL 
1.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del 
CCNL 22.01.2004 
Preso atto che con deliberazione n. 36 del 24 marzo 2016 la Giunta Comunale ha formulato le 
proprie direttive alla Delegazione Trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione 
decentrata integrativa 
Viste le determinazioni n. 337 del 11.04.2016 e n. 426 del 11.05.2016 con le quali si è provveduto a 
costituire il fondo risorse decentrate anno 2016; 
Vista la determinazione n. 1229 del 01/12/2016 con la quale si è reso necessario rideterminare il 
Fondo risorse decentrate anno 2016 per un importo complessivo di € 247.042,17 al netto della 
decurtazione di € 101.786,31 quale quota di recupero di cui alla deliberazione G.C. n. 42 del 
10.04.2015 ai sensi dell'art. 4 del D. L. 16/2014; 
Tenuto conto che la contrattazione nazionale rimasta bloccata per il periodo dal 2010 al 2015 è stata  
avviata con l'accordo tra sindacati e Governo del 30.11.2016 e che, pertanto, appare  opportuno non 
procedere  alla stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo parte normativa, in quanto 
risulta evidente che solo dopo la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro di livello 
nazionale, sarà possibile redigere una piattaforma contrattuale in grado di recepire le profonde 
innovazioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009. 
Rilevato: 
- che, a seguito degli incontri tenutisi presso il Comune,  le delegazioni di parte pubblica e di parte 
sindacale in data 13.12.2016 sono pervenute ad una preintesa relativa alla contrattazione decentrata 
integrativa parte economica anno 2016; 
Considerato: 
- che è necessario procedere, previa apposita autorizzazione da parte della Giunta Comunale, alla 
definitiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica  anno 2016 
di cui all’art. 5 del CCNL del 22/1/2004; 
- che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla compatibilità  dei costi 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione 
degli oneri effettuate dal Collegio dei Revisori dei conti; 
Preso atto che con nota prot. n. 23331 del 22/12/2016,  ai fini dell'effettuazione del controllo sulla 
verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 



vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente, nonché del rispetto delle disposizioni 
inderogabili delle norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti 
accessori, oltre che del rilascio del relativo parere motivato sull'ipotesi di contratto decentrato 
integrativo, sono stati trasmessi al Presidente del Collegio dei Revisori i seguenti atti: 

• determinazione dirigenziale n. 1229 del 1.XII.2016; 
•  Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2016; 
• relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa sull'ipotesi di accordo; 

- che il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito dell’attività di controllo prevista dalla 
normativa vigente, nel verbale della seduta del 29/12/2016, acquisito al protocollo in pari data, n. 
23547, ha attestato la compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo decentrato per la 
determinazione del fondo risorse decentrate 2016; 
Ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per autorizzare il Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica, Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Riccardo, alla sottoscrizione 
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente parte economica 
anno 2016 sulla base della preintesa allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
Viste e richiamate: 
• le disposizioni del CCNL Regioni-Enti Locali 1998/2001, nonché quelle relative al CCNL 
del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 
2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 22 gennaio 2004,  il CCNL per il 
II biennio economico 2004 – 2005, sottoscritto il 9 maggio 2006 ed CCNL per il biennio economico 
2008 – 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009 ; 
 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 
 
Si sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione: 

 
1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 comma 5 CCNL 01/04/1999, il Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Riccardo, alla 
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, 
parte economica anno 2016, la cui preintesa, è allegata sub lettera A) alla presente deliberazione; 
2) Di dare atto che la spesa derivante dall’applicazione del contratto predetto è stata prevista 
nel bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 28  del  2/06/2016; 
3) Di dare atto che il contratto decentrato parte economica 2016, di cui si autorizza la 
sottoscrizione, non comporta impegni eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL; 
4) Di dare atto che il contratto decentrato, di cui si autorizza la sottoscrizione, viene trasmesso, 
ai sensi dell’ art.  40 bis  del D lgs.vo 165/2001, come sostituito dal D lgs.vo 150/2009, all’ARAN 
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Il Responsabile 
del Settore amministrativo e servizi generali 

f.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

 
 
 
 



 

 
COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente
                   Settore ________________
                   Relatore _____________________
 
                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  29.12.2016  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione Contratto Decentrato Integrativo parte 

economica anno 2016
 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

 
Capua, lì 29/12/2016 

                                                                          

                                                                         

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

Capua, lì 29/12/2016 

                                                                       

                                                                              

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore ________________ 
Relatore _____________________ 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria
             Prot.n.________________
             del __________________

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.125 del 29.12.2016 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  29.12.2016  con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Autorizzazione alla sottoscrizione Contratto Decentrato Integrativo parte 
economica anno 2016 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

ile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria.

                                                                          Il Responsabile del Settore

                                                                         f.to Dott. Giuseppe Turriziani

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,

le leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria

                                                                              f.to    Dott. Mattia Parente

 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
Prot.n.________________ 
del __________________ 

con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Autorizzazione alla sottoscrizione Contratto Decentrato Integrativo parte 

presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

Il Responsabile di Ragioneria 

. Mattia Parente 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa ad oggetto “Autorizzazione alla 

sottoscrizione Contratto Decentrato Integrativo parte economica anno 2016”; 

Vista la determinazione dirigenziale  n. 1229 del 1.XII.2016; 

Vista la preintesa sottoscritta in data 13.12.2016 ed allegata alla sopra citata proposta di 

deliberazione (All. A); 

Vista l'allegata relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sull'ipotesi di accordo (All. B) 

Viste le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di 

deliberazione, allegati al presente atto; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 23547 del 29.12.2016 

allegato alla presente deliberazione (All. C) 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 comma 5 CCNL 01/04/1999, il Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Riccardo, alla 
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, 
parte economica anno 2016, la cui preintesa, è allegata sub lettera A) alla presente deliberazione; 
2) Di dare atto che la spesa derivante dall’applicazione del contratto predetto è stata prevista 
nel bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione consiliare n.   28 del 2.06.2016; 
3) Di dare atto che il contratto decentrato, di cui si autorizza la sottoscrizione, verrà trasmesso, 
ai sensi dell’ art.  40 bis  del D lgs.vo 165/2001, come sostituito dal D lgs.vo 150/2009, all’ARAN 
4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione 
dall’esito unanime e ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000 
   
           Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                           IL SINDACO 
    f.to  dott. ssa Rosa Riccardo                                                           f.to  dott. Eduardo Centore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









ALL. B 
Prot. n. 23049 del 19/12/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Capua 

 



Relazione illustrativa 
 



Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 

contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 13/12/2016 
Periodo temporale di vigenza 1 GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2016 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta): 
Rosa Riccardo – Segretario Generale    –      Presidente 
Anna Angiuli – P.O. Servizi alla Persona -      Componente 
Francesco Greco – P.O. Lavori Pubblici   -      
Componente 
Mattia Parente – P.O. Economia e Finanze –  Componente 
Giuseppe Turriziani – P.O. Amm.vo e SS.GG. – 
Componente 
Carlo Ventriglia –  P.O. Polizia Municipale -       
Componente 
 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 
sigle): 

 FP CGIL 
CISL FP 
UIL FPL 
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
DiCCAP fe.na.l. s.u.l.p.m. 

R.S.U.: 
               Maria Rosaria Avola 

Raffaele Gravante 
Antonio Bellone 
Orlando Plomitallo 
Bruno Cecere 
Patrizia Deruvo 
Annamaria Iannelli 
 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
UIL FPL                               Domenico Vitale 
DiCCAP fe.na.l. s.u.l.p.m.       Antonio Parisi 

 
 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente del Comune di Capua 

 
Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2  
Illustrazione dell’articolato del contratto 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno. 

L’organo interno, poiché l’Ente non ha stanziato risorse di  cui 
all’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 non dovrà rilasciare 
successiva certificazione, in seguito alla stipula del presente 
contratto. 
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Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 
L’unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a 
cui è indirizzata tale relazione. 
In data ____ è stata acquisita la certificazione dell’Organo di 
controllo interno (da aggiungere prima di inviare a ARAN E CNEL) 

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 2016 previsto 
dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera del Giunta 
Comunale n. 78  del 21/07/2016. 
 E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e l’Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione 
degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all’interno 
della sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ai sensi del D.lgs 
33/2013 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, 
come da attestazioni del Nucleo di Valutazione/OIV pubblicata nella 
sezione Amministrazione Trasparente del Sito Ufficiale dell’Ente. 

 

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, in modo da fornire un quadro 

esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e 

contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata; 

Per l’anno 2016 già con la determina di costituzione del Fondo n. del xx.xx.xxxx, il ha 
reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 
1.4.1999 e dell’art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo 
(indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc) e in particolare è 
stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 
160.776,74, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni 
precedenti. 
Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse all’anno 2016 le delegazioni 
hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, 
destinando inoltre per l’anno: 

 
1. Indennità di turno specificatamente contrattate nel CCDI dell'anno (art. 17 comma 2 

lett. d CCNL 1.4.1999)  € 30.000,00 

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI: 
Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999 
D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 
festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e  
34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall’art. 28 del DPR 347/1983, dall’art. 49 del 
DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio; 
Art. 22 CCNL 14.9.2000 
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire 
turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite 
articolazioni giornaliere. 
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa 
indennità,  devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una 
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, 
se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che 
prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali 
esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende 
il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante 
dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui  valori sono stabiliti come segue: 
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% 
della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) 
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione  di cui all’art.52, 
comma 2, lett. c) 
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 
2, lett. c). 
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio 



in turno. 
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste 
dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. 

2. Indennità di rischio specificatamente contrattate nel CCDI dell'anno (art. 17 comma 
2 lett. d CCNL 1.4.1999)  € 1.100,00 

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l’anno 201x con il quale sono stati definiti i criteri di 
attribuzione dell'indennità di rischio: 
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI: 
Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999 
D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 
festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 
34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall’art. 28 del DPR 347/1983, dall’art. 49 del 
DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio; 
Art. 37 CCNL 14.9.2000 
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che 
comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità 
personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente. 
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva  
esposizione al rischio, un’ indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, 
con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. 
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000. 
Art. 41 CCNL 22.1.2004 
1. La misura della indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in 
€ 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003. 

3. Indennità di reperibilità specificatamente contrattate nel CCDI dell'anno (art. 17 
comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999)  € 7.049,00 

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI: 
Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999 
D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 
festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 
34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall’art. 28 del DPR 347/1983, dall’art. 49 del 
DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio; 
Art. 23 CCNL 14.9.2000 e ART. 11 CCNL 5.10.2001 
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta  
reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si 
fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art.15 del CCNL dell’1.4.1999.Tale importo è 
raddoppiato in caso di reperibilità cadente in  giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo 
settimanale secondo il turno assegnato. 
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di 
trenta minuti. 
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti 
assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari. 
4. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi 
titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta 
in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta 
reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il 
dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere 
alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, 
alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o 
compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7 o dell’art.38-bis, con equivalente recupero 



orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.(Introdotto 
dall’ART. 11 CCNL 5.10.2001) 

4. Maggiorazione per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al 
riposo settimanale contrattata nel CCDI dell'anno (Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999  e art.24, 
comma 1 CCNL 14.9.2000) € 1.100,00 

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI: 
Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999 
D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 
festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 
34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall’art. 28 del DPR 347/1983, dall’art. 49 del 
DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio; 
Art. 24 comma 1 CCNL 14.9.2000 
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo 
settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) 
maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e 
comunque non oltre il bimestre successivo. 
Parere Aran 900-24E1. 
Con quali risorse deve essere finanziato il pagamento del particolare compenso previsto dall'art.24, 
comma 1, per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale? 
Occorre utilizzare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di 
cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, per questo 
specifico compenso, ma il discorso vale anche per l'indennità di turno e di reperibilità, 
espressamente l'art.17, comma 2, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999 prevede che il relativo 
finanziamento debba essere trovato nell'ambito delle risorse destinate alla contrattazione 
decentrata integrativa. Poiché la clausola contrattuale, nel fare riferimento all'indennità di turno, 
rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, richiama le 
precedenti disposizioni del DPR n.268/1987, che regolavano all'epoca della sottoscrizione del 
CCNL dell'1.4.1999 la materia, oggi quel richiamo deve intendersi correttamente effettuato alle 
clausole contrattuali che le hanno successivamente sostituite e cioè agli artt.22, 23, 24, 36 e 37 del 
CCNL del 14.9.2000. 

5. Incentivazione specifiche attività - PROGETTAZIONE (art. 17, c. 2, lett. g CCNL 
01/04/99 e s.m.i.) € 45.000,00   

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l’anno 201 con il quale sono stati definiti i criteri per 
la distribuzione dello specifico incentivo: 
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI: 
Art. 17 comma 2 lett. a CCNL 1.4.1999 
G) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate 
nell’art. 15, comma 1, lettera k). 
Art. 4 CCNL del 5/10/2001 comma 3 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999 
3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse 
derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 
1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli 
effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 
del 1996 
Art. 92 comma 5 e 6 D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 16 
5. Una somma non superiore al due per cento  dell'importo  posto  a base di gara di un'opera o di  
un  lavoro,  comprensiva  anche  degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell'amministrazione,  a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,  comma 7, e' 
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità  e i criteri previsti in sede di 
contrattazione decentrata e assunti  in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il 
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della 



sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonché tra i  loro  collaboratori.  La  
percentuale  effettiva,  nel  limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento  in  
rapporto all'entita'  e  alla  complessita'  dell'opera  da   realizzare.   La ripartizione tiene conto 
delle responsabilita' professionali connesse alle  specifiche   prestazioni   da   svolgere.   La   
corresponsione dell'incentivo e' disposta  dal  dirigente  preposto  alla  struttura competente, previo 
accertamento positivo delle  specifiche  attività svolte dai  predetti  dipendenti;  limitatamente  alle  
attivita'  di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo 
del rispettivo trattamento  economico  complessivo annuo  lordo;  le  quote  parti   dell'incentivo   
corrispondenti   a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate  a personale 
esterno all'organico dell'amministrazione medesima,  ovvero prive del predetto accertamento, 
costituiscono economie.  I  soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e  c),  possono  
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 
6. Il trenta per cento della tariffa  professionale  relativa  alla redazione  di  un  atto  di 
pianificazione  comunque  denominato  e' ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel 
regolamento  di cui al comma 5 tra i dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice che lo 
abbiano redatto. 

6. Incentivazione specifiche attività - ISTAT (art. 17, c. 2, lett. g CCNL 01/04/99 e 
s.m.i.) €      2.016,00 

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI: 
Art. 17 comma 2 lett. a CCNL 1.4.1999 
G) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate 
nell’art. 15, comma 1, lettera k). 
Art. 4 CCNL del 5/10/2001 comma 3 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999 
3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse 
derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 
1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli 
effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 
del 1996 
Art. 14  comma 5 CCNL 1.4.1999 
5. E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici 
autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di 
specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di 
settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro. 
 
 
 
 
 

 b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 

risorse del Fondo unico di amministrazione; 

 

UTILIZZO FONDO 

  

 Totale utilizzo fondo progressioni 116.534,22 

Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a 
carico fondo 

44.242,52 



TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI 160.776,74 

Indennità di turno 30.000,00 

Rischio   1.100,00 

Reperibilità   7.049,00 

Compenso previsto dall'art.24, comma 1 CCNL 
14.9.2000, per il personale che presta attività 
lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale   

1.100,00 

TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA’ 39.249,00 

Lettera k) primo comma art. 15 
PROGETTAZIONE RIF Art. 92 comma 5 e 6 

D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 16 
45.000,00 

Lettera K) primo comma art.15 
RIF - ISTAT 

2.016,00 

TOT UTILIZZO LETTERA k) 47.016,00 

TOTALE UTILIZZO FONDO 247.041,74 

 

 



Relazione tecnico-finanziaria 



Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 2016 ha seguito il seguente 
iter: 
- Delibera n. 36 del 24/03/2016  di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione 
di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2016 
- Determina n. 1229 del 01/12/2016 del Responsabile  della costituzione del Fondo 
2016; 

 



Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in 
applicazione dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, per l’anno 2016 risulta, come da 
allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato: 
 

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA 
E STABILITÀ 

Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 
31 c. 2 CCNL 22.01.2004 
 228.177,64 

Incrementi contrattuali consolidati 

Art. 32 c. 1 CCNL 22.01.2004 20.390,19 

Art. 32 c. 2 CCNL 22.01.2004 16.443,70 

Art. 32 c. 7 CCNL 22.01.2004 6.577,48 

Art.4 c. 1 CCNL 9.5.2006 10.382,76 
Art.8 c. 2 CCNL 11.4.2008 

11.955,55 
Totale incrementi contrattuali consolidati 
 65.749,68 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Art. 4 c. 2 CCNL 5.10.2001 10.037,37 

Riduzione stabile straordinario (Art. 14 c. 3 CCNL 
1.4.1999) 1.641,91 

Totale altri incrementi con carattere di certezza e 
stabilità 11.679,28 

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI 
CERTEZZA E STABILITÀ 305.606,60 

 

 

 

 



Sezione II - Risorse variabili 

Quali voci variabili di cui all’art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004 sono state stanziate: 

RISORSE VARIABILI 

Risorse variabili sottoposte al limite 
TOTALE VOCI VARIABILI  sottoposte al limite 0,00 

Risorse variabili NON sottoposte al limite 
Art. 15 c. 1 Lettera k) CCNL 1.4.1999 - Art. 18 legge 
109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92) 45.000,00 

Art. 15 c. 1 Lettera k) CCNL 1.4.1999 - Compensi 
ISTAT 

2.016,00 

Risp. Fondo Anno Precedente 900,00 

Risp. Straordinario Anno Precedente 18.000,00 

TOTALE VOCI VARIABILI  NON sottoposte al limite 
65.916,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI 65.916,00 

 



Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI 
CERTEZZA E STABILITA’ (a detrarre) 

 ALTRE RISORSE 101.786,31 

Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai 
sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo 13.838,00 

Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2015 6.316,97 

Decurtazione parte stabile cessazioni (riduzione 
proporzionale al personale in servizio)   2.539,15 

TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI 
CERTEZZA E STABILITA’ 124.480,43 

 

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI 

Risorse variabili sottoposte al limite 

Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 
ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo 

0,00 

Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2015 0,00 

TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILI 0,00 

 

DECURTAZIONI 

 
 
 
Si evidenzia che il secondo periodo dell’art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con 
modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 
147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce “ che: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo» 
Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte 
dell'importo decurtato per il  triennio 2011/2014,  mediante la conferma della quota di 

decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS 

n. 20 del 8.5.20105). 
 
Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto   vi 



sono differenze che dovranno generare la riduzione del fondo del 2016. 
Come da determina di costituzione del fondo dell'anno 2014, si inserisce la 
decurtazione pari a € 13.838,00. 
 
Si evidenzia che l’art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 
2016   (nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi degli articoli 11 e 17  

della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con particolare   riferimento   

all'omogeneizzazione   del    trattamento economico fondamentale e accessorio  della  
dirigenza,), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale non può superare  il corrispondente importo dell’anno 20105. 
Lo stesso comma  dispone la riduzione in misura proporzionale dello stesso in 
conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente 
(tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente) . A tal fine 
si utilizza per analogia il metodo fornito dalla Circolare n. 12 del 15.04.2011  della 
Ragioneria Generale per il calcolo della decurtazione del fondo di cui al punto 
precedente, operando sul personale in servizio presso l’Ente (considerate tutte le 
cessazioni e assunzioni) come da prospetto seguente: 

 
N° dip 
1.1.2015 

N° dip 
31.12.201
5 

Media dip 
2015 

N° dip 
1.1.2016 

N° dip 
31.12.201
6 

Media dip 
2016 

109,00 108,00 108,50 108,00 106,00 107,00 

 
 

� la media dei dipendenti al 31.12. dell’anno corrente risulta inferiore rispetto all’anno 2015 e 
pertanto vi sono differenze percentuali che dovranno generare una riduzione del fondo medesimo 
del 1,38%. Applicando l'interpretazione ARAN avvallata anche dalla Ragioneria Generale dello 
Stato con la circolare n.13/2014 relativa al Conto annuale 2013,  la decurtazione ammonta ad € 
2.539,15; 

Qualora nel corso dell’anno 2016 si verificasse una variazione rispetto alla media di personale 
presunta, sarà da rettificare l’esatto importo del fondo di produttività ai sensi dell’art. 1 comma 236 
della L. 208/2015 . 

 
Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco ) per l’anno 2016 al netto delle 
decurtazioni è pari ad € 181.126,17. 
Pertanto si attesta che il fondo 2016 risulta non superiore al fondo anno 2015 (Tali valori non 
includono le risorse di cui alla lettera k dell’art. 15 comma 1 per la progettazione e l’avvocatura, gli 
importi di cui alla lettera d dell’art. 15, delle economie dell’anno precedente di cui all’art. 15 
comma 1 lett. m e dell’art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999). 



Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità (A) 

305.606,60 

TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e 
stabilita’ (B) 

124.480,43 

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità DOPO LE DECURTAZIONI 
(A-B) 

181.126,17 

TOTALE Risorse variabili  (C) 65.916,00 

DECURTAZIONI sulle voci variabili (D) 0,00 

Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D) 65.916,00 

TOTALE FONDO 
(A-B)+ (C-D) 

247.042,17 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di 
risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate 
(cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera  b e c  ammontano ad un totale di € 44.242,52 
. 
Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi 
“cristallizzati”, sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza dei relativi 
benefici, mentre la differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l'aumento 
del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio 
(Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004). 
Modulo II - 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 

Per l’anno 2016 con la determina di costituzione del Fondo n. 1229 del 06/12/2016 il 
Responsabile del Settore Amm.vo e SS.GG. ha reso indisponibile alla contrattazione ai 
sensi dell’art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell’art.33 del CCNL 22.1.2004 
alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche) 
poiché già determinate negli anni precedenti. 
Vanno, inoltre, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal 
Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti. 

UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI 
ALLA CONTRATTAZIONE 

2016 

Inquadramento ex led                                     116.534,22 
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a 
carico fondo 

44.242,52 

Totale utilizzo risorse stabili 160.776,74 

TOTALE UTILIZZO altre indennità   non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 
certificazione 

0,00 

TOTALE RISORSE NON REGOLATE 
SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO 
INTEGRATIVO 

160.776,74 

 
 



Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

DESTINAZIONI REGOLATE 
SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO 
INTEGRATIVO 

2016 

turno specificatamente contrattato nel CCDI dell'anno                                  30.000,00 

rischio  specificatamente contrattato nel CCDI dell'anno     1.100,00 

reperibilità  specificatamente contrattata nel CCDI 
dell'anno 

7.049,00 

compenso previsto dall'art.24, comma 1 CCNL 14.9.2000, 
per il personale che presta attività lavorativa nel giorno 
destinato al riposo settimanale  contrattate nel CCDI 
dell'anno 

1.100,00 

Lettera k) primo comma art. 15 
PROGETTAZIONE RIF Art. 92 comma 5 e 6 D.LGS. 12 
APRILE 2006, N. 16   

45.000,00 

Lettera K) primo comma art.15 
RIF – ISTAT 

2.016,00 

TOTALE RISORSE REGOLATE 
SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO 
INTEGRATIVO 

86.265,00 

 
 



Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Le risorse ancora da contrattare ammontano ad € 0,43 



Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

 

TOTALE RISORSE non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo (A) 

160.776,74 

 
 
+ 

TOTALE RISORSE regolate specificamente 
dal Contratto Integrativo (B) 

86.265,00 

 
 
= 

TOTALE UTILIZZO 
(A+B) 

247.041,74 
 

TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA 
REGOLARE [TOTALE FONDO – (A+B)] 

0,43 
 

 
 
Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di 
risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate 
(cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alle lettere b e c  ammontano ad un totale di € 44.242,52 . 
Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi 
“cristallizzati”, sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza dei relativi 
benefici, mentre la differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l'aumento 
del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio 
(Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004). 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto 
di vincoli di carattere generale 
La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, 
così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l’obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata 
relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le 
risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di 
queste con le direttive dell’Amministrazione. 
Con la presente si attesta: 
a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e 
 continuativo con risorse stabili e consolidate. 
Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, 
Indennità di comparto) pari a € 160.776,74 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari 
ad € 181.126,17. 
In particolare, si evidenzia che per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni 
orizzontali. 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 

integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 



precedente 
 
In dettaglio: 

Tabella 1 
COSTITUZIONE 
DEL FONDO 

Fondo 2016 (A) 
Fondo 2015 
(B) 

Diff A-B  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Risorse storiche 
Unico importo 
consolidato anno 
2003 (art. 31 c. 2 
Ccnl EELL 02-05 e 
art 32) 

228.177,64 221.996,85   

Incrementi contrattuali 
Incrementi ART 32 
ccnl 22.01.04 (1,2,7 
parte fissa) 

43.411,37 43.411,37   

Incrementi Ccnl 04-
05 EELL (art. 4 cc. 1 
parte fissa) 

10.382,76 10.382,76   

Incrementi Ccnl 06-
07 EELL (art. 8 cc. 2 
parte fissa) 

11.955,55 11.955,55   

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
RIA e assegni ad 
personam personale 
cessato (art. 4 c. 2 
Ccnl EEL 00-01) 

10.037,37 9901,19   

Riduzione stabile 
straordinario (art. 14 
c. 3 Ccnl 98-01) 

1.641,91 1641,91   

Totale risorse fisse 
con carattere di 
certezza 
 e stabilità 

305.606,60 299.289,63   

 
Risorse variabili 
Poste variabili sottoposte al limite 
     
Poste variabili non sottoposte al limite 
Lettera k) primo 
comma art. 15 
PROGETTAZIONE 
INTERNA (art. 15 c. 
1 lett. k - parte 
variabile Ccnl EELL 
98-01) 

45.000,00 45.000,00   



Lettera k) primo 
comma art. 15 
ISTAT(art. 15 c. 1 
lett. k - parte variabile 
Ccnl EELL 98-01) 

2.016,00 2016,00   

Economie Fondo 
anno precedente 

900,00 -   

Risp. straordinario 
anno precedente (art. 
15 c. 1 lett m) Ccnl 
EELL 98-01) 

18.000,00 -   

     
Totale risorse 
variabili 

65.916,00 47.016,00   

 
Decurtazioni del Fondo 
Decurtazione operate 
nel periodo 
2011/2014 ai sensi 
dell'art. 9 C. 2 bis 
L.122/2010 secondo 
periodo 

13.838,00 13.838,00   

Decurtazione per 
rispetto limite 2015 

6.316,97 - - - 

Decurtazione 
cessazioni (riduzione 
proporzionale al 
personale in servizio)  

2.539,15 - - - 

Altre decurtazioni del 
fondo 

101.786,31 - - - 

Totale decurtazioni 
del fondo 

124.480,43 - - - 

 
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Risorse fisse aventi 
carattere di certezza e 
stabilità 

305.606,60    

Risorse variabili 65.916,00    
Decurtazioni 124.480,43    
Totale risorse Fondo 
sottoposte a 
certificazione 

247.042,17    

 
 

Tabella 2 
PROGRAMMAZIONE 
DI UTILIZZO DEL 
FONDO 

Fondo 2016 (A) 
Fondo 2015 
(B) 

Diff A-B  

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 



inquadramento ex led                                    116.534,22 118.995,30 - 2.461,08  
Indennità di comparto 
art.33 ccnl 22.01.04, quota 
a carico fondo 

44.242,52 44.622,68 - 380,16  

Totale destinazioni non 
regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

160.776,74 
 
163.617,98 

-2841.24  

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
indennità di turno 
specificatamente 
contrattate nel CCDI 
dell'anno                                    

30.000,00 

0,00 30.000,00  

rischio  specificatamente 
contrattato nel CCDI 
dell'anno   

1.100,00 
2.880,00 - 1.780,00  

reperibilità  
specificatamente 
contrattate nel CCDI 
dell'anno 

7.049,00 

16.432,34 - 9383,34  

compenso previsto 
dall'art.24, comma 1 
CCNL 14.9.2000, per il 
personale che presta 
attività lavorativa nel 
giorno destinato al riposo 
settimanale  contrattate 
nel CCDI dell'anno 

1.100,00 

0,00 1.100,00  

Lettera k) primo comma 
art. 15 
PROGETTAZIONE RIF 

Art. 92 comma 5 e 6 

D.LGS. 12 APRILE 2006, 

N. 16   

45.000,00 

45.000,00 0,00  

Lettera K) primo comma 
art.15 
RIF – ISTAT 

2.016,00 
2016,00 0,00  

Totale destinazioni 
regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

86.265,00 66.328,34 
 
19.936,66 

 

 
(eventuali) Destinazioni da regolare 
Risorse ancora da 
contrattare 

0,43    

Totale (eventuali) 
destinazioni ancora da 
regolare 

0,43    

 
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 
Destinazioni non regolate 
in sede di contrattazione 

160.776,74 167.232,98 
- 6456,24  



integrativa 
Destinazioni regolate in 
sede di contrattazione 
integrativa 

86.265,00 63.448,34 
19.936,66  

(eventuali) destinazioni 
ancora da regolare 

0,43 0 0,43  

Totale destinazioni Fondo 
sottoposte a certificazione 

247.042,17 230.681,32   

 
 
 



Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli 

oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 



Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 

economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa 

del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue: 
a) Rispetto dei vincoli di bilancio: l’ammontare delle risorse per le quali si contratta la 
destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2016; 
b) Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale Le fonti di 
alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è 
elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende 
esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella 
decentrata (Vedi Modulo II) 
c) Imputazione nel Bilancio: La destinazione del fondo disciplinata dall’ipotesi di 
accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2016 come segue: 

 
� le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già 

in atto) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun 
dipendente; 

� la restante parte  di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e 
indennità individuali) sarà imputata all’intervento  del bilancio 2016 gestione 
competenza. 

� le voci relative agli incentivi di cui all’art. 92 del D. Lgs 163/2006 saranno 
iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono; 
 
Si attesta che la spesa del personale per la media del triennio 2011-2013 era pari ad € 
4.189.774,47 
Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2016 è pari ad € 3.843.212,59 
Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la 
spesa di personale dalle attuali norme vigenti. 
 

Sezione II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell'anno precedente risulta rispettato 
 
La costituzione del fondo per l'anno 2016, così come previsto dalla L. 208/2015 non 
risulta superare l'importo determinato per l'anno 2015. 
 
Si precisa, inoltre che il fondo dell'anno precedente risultava pari a € 230.681,32 mentre 
per l'anno 2016 è pari ad € 181.126,17. 
 
Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell’anno al netto della 
eventuale decurtazione del limite dell’anno 2015. Pertanto si attesta che il fondo 2016 
risulta non superiore al fondo dell'anno precedente. Tali valori non includono le risorse 
di cui alla lettera k dell’art. 15 comma 1 per la progettazione e l’avvocatura, gli importi 
di cui alla lettera d dell’art. 15, le economie dell’anno precedente di cui all’art. 15 
comma 1 lett. m e le somme di cui all’art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999). 
Per quanto riguarda la spesa, esaminata la parte di utilizzo oggetto della contrattazione, 
si evidenzia che a consuntivo risulta rispettato il limite di spesa del Fondo, pertanto 
l’ente risulta nella presente condizione:  
 
Dal prospetto relativo alla spesa, a consuntivo, le risorse non risultano utilizzate 
integralmente, realizzando delle economie (€ 0,43) da destinare ad incremento, ai sensi 
dell'art. 17 c.5 del CCNL 1.4.1999, del fondo dell'anno successivo a titolo di risorsa 



variabile. Tali risorse sono al netto delle voci esterne al Fondo (Incentivo per 
Progettazione, Art. 92 D.lgs 163/2006 e compresi ISTAT e altro), poiché gli eventuali 
residui che si dovessero creare, relativi a tali incrementi, non costituiscono economie da 
rinviare all'anno successivo, bensì economia di bilancio. 
 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 
Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del 
D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, 
le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 
2016, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 
2016. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla 
disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2016, approvato 
con deliberazione consiliare n. del xx.xx.xxxx esecutiva. 
L’ente non versa in condizioni deficitarie. 
La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in 
tema di contenimento della spesa del personale. 
Con riferimento al  fondo per il lavoro straordinario di cui all’art. 14 comma 1 CCNL 
1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall’anno 2000, 
nell’importo di  € 53.102,10. 
 
 
Si attesta, infine,  che dall’accordo integrativo non derivano nuovi o maggiori oneri privi 
della prescritta copertura 
 

 

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica  
Firmato, all’originale, dott.ssa Rosa Riccardo – Segretario Generale 

 
Per la parte relativa allo schema di relazione tecnico – finanziaria 
 
Il Responsabile del Settore Amm.vo e SS.GG. 

Firmato, all’originale, Dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 30.12.2016 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  30.12.2016 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 
e s.m.i.;I 
 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 23579        in data      30.12.2016      ai sigg. capigruppo 
consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 
 
Capua, li____________ 
 

 

IL Responsabile del Servizio 

 
 
 

 
 
 
 

NSI  X 


