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CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 

 

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di  settembre alle ore 11.30, nei locali del Comune di Città di 

Castello, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale, composte come previsto 

dall’art. 7, comma 2 del CCNL del 21/05/2018. 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

IL PRESIDENTE: dott.ssa MARINA VACCARI 

COMPONENTI: dott.ssa GIGLIOLA DEL GAIA 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai sigg.: 

BATTISTONI ANGELO  

TANCREDI ENRICO 

GENNAIOLI RICCARDO 

 

LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg.: 

CGIL FP  BATTISTONI ANGELO  

CISL FP  CHIELI LUIGI 

UIL FPL BENNI MARCELLO 
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LE DELEGAZIONI TRATTANTI 

 

 

RICHIAMATE le direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione 

G.C.  n. 151 del 23/07/2018 come di seguito riportate e alle quali le parti si attengono nella 

stipulazione del presente accordo: 

 La trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione 

decentrata nel rispetto del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 150/2009 e del CCNL Comparto 

Funzioni Locali del 21/05/2018; 

 Dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

 Il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla 

somma del fondo di parte stabile e del fondo di parte variabile risultante dagli atti 

dell’Ente, comprese le ulteriori risorse di parte variabile dovute ai sensi dell’articolo 67, c. 

3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, da determinare e attribuire di volta in volta secondo la 

disciplina propria di ciascun caso e comunque nel rispetto del limite previsto dall’art. 23 

del D.Lgs. 75/2017; 

 Dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

 Le risorse sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate ai settori in 

base a criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle 

risorse, la corretta finalizzazione delle stesse all’incremento della produttività, 

dell’efficienza e valorizzazione della responsabilità dirigenziale da applicare anche negli 

esercizi successivi; 

 L‘integrazione di cui all’art.67 c. 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 dovrà essere destinata 

esclusivamente al finanziamento per il conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di 

mantenimento, come previsto dagli obiettivi di ordine generale declinati negli specifici 

progetti di produttività inseriti nel PEG - Piano della performance 2018-2020, dando atto 

che l’effettiva erogazione delle risorse ad essi correlate resta subordinata a specifica 

verifica a consuntivo del grado e qualità degli obiettivi raggiunti; 
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VISTO: 

- La costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2018 come da determinazioni dirigenziali 

n. 714 del 18/07/2018 e n. 732 del 24/07/2018: 

 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 

COSTITUZIONE 

PARTE STABILE 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 1: A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, 
è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate 
dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio 
dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le 
risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, 
lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono 
nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo 
anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo 
annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte 
salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non 
siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo 
consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per 
gli anni successivi.  

784.532,71 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente 
incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti 
alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla 
data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 

8.710,12 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett c): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente 
incrementato dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 
tredicesima mensilità;  L’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla 
cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno. 

3.935,62 

DA DETRARRE:   

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 73.551,45 

Risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato nell'anno 2017 a carico 
del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (CCNL 
21/05/2018 art. 67, comma 1).  

80.000,00 

Totale fondo parte stabile 643.627,00 

  PARTE VARIABILE 

    

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3: Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere 
alimentabile, con importi variabili di anno in anno: 

  

lett. a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche 
tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 01/04/1999, come 
modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 05/10/2001: Comando parziale di un dipendente 
presso il Comune di Citerna. 

7.500,00 

lett. c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti 
economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime 
disposizioni di legge:  

  



Pagina 5 di 8 
 

   -Incentivi per recupero evasione  ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97) 11.000,00 

   -Incentivi progettazione ad esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D.Lgs. 163/06) 51.642,00 

   -Compensi per rilevazioni ISTAT 1.504,89 

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. a) e lett. b) 71.646,89 

    

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3: Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere 
alimentabile, con importi variabili di anno in anno: 

  

lett. h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del 
comma 4. (comma 4: in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussita la 
relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità della integrazione, della componente 
variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base 
annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza). 

63.298,32 

lett. i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del 
comma 5, lett. b). (comma 5. lett. b):  Gli enti possono destinare apposite risorse alla 
componenete variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di 
mantenimento, definiti nel piano della performance e in altri analoghi strumenti di 
programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori 
del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'ar. 56-quater, comma 
1, lett. c)). 

183.634,38 

DECURTAZIONE  FONDO PER RISPETTO LIMITE ANNO 2016 (ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017) 33.364,63 

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h) e lett. i) 213.568,07 

Totale fondo parte variabile 285.214,96 

TOTALE FONDO 928.841,96 

 

Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015 per dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia 

Indennità di comparto 538,98 

Indennità di turno 1.430,70 

Indennità di reperibilità 1.136,53 

Indennità di ordine pubblico 112,67 

Compenso addizionale domenicale 11,27 

Compenso efficienza servizi (produttività) 594,61 

Totale 3.824,76 
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- La ripartizione del fondo per le risorse decentrate anno 2018, in base ai conteggi effettuati dal 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione, contenente le risorse da contrattare, come da prospetto 

sotto riportato:  

 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2018 

RIPARTIZIONE 

Destinazioni finanziate con parte stabile (previsione)   

Indennità di comparto              118.493,59  

Progressioni orizzontali              239.033,41  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000)                24.088,42  

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)                12.643,25  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.)                  6.149,96  

Indennità di turno                24.770,44  

Indennità di rischio                  5.550,00  

Indennità di maneggio valori                  1.353,71  

Indennità di reperibilità                 45.065,06  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999)                  3.825,00  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999)              101.929,34  

Indennità onnicomprensiva ex art. 90 TUEL                  4.778,57  

Totale destinazioni finanziate con parte stabile              587.680,75  

    

Destinazioni finanziate con parte variabile (previsione)   

Compensi ISTAT                  1.504,89  

Compensi per recupero ICI                11.000,00  

Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06)                51.642,00  

Convenzioni (art. 43 L. 449/97)                  7.500,00  

Risorse da contrattare:   

Risparmi di parte stabile                55.946,25  

Risorse di parte variabile:   

 - CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h)                63.298,32  

 - CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. i)              150.269,75  

Totale risorse da contrattare              269.514,32  

Totale destinazioni finanziate con parte variabile              341.161,21  

Totale               928.841,96  

 

 

Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015 per dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia 

Ripartizione (previsione) 

Indennità di comparto 538,98 

Indennità di turno 1.655,35 

Indennità di reperibilità 635,58 

Totale 2.829,91 

Da destinare a incentivi premianti  994,85 
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DATO ATTO: 

1) Che le risorse stabili vengono utilizzate prioritariamente per le seguenti voci di spesa: 

- Quota indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/1/2004); 

- Progressioni orizzontali (art. 34 CCNL 22/1/2004); 

- Indennità professionale del personale educativo (art. 31, c. 7, CCNL 14/9/2000 e art. 6 

CCNL 5/10/2001); 

- indennità 8^ qualifica, indennità personale turismo proveniente dalla Regione Umbria, 

riclassificazione personale area vigilanza; 

- Indennità onnicomprensiva ai sensi dell’art. 90 TUEL; 

- Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori ecc. (art. 17 c. 2, lett. d), del 

CCNL 1/4/1999); 

- Indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, c. 

2, lett. f) ed i) del CCNL 1/4/1999); 

2) Che le risorse previste da specifiche disposizioni di legge sono destinate al finanziamento dei 

seguenti incentivi: incentivi per progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06), incentivi per 

recupero evasione ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97) e compensi ISTAT; 

3) Che le risorse di cui all’art. 43 L. 449/97 (convenzioni) sono destinate al finanziamento 

dell’accordo ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in comando 

parziale del servizio di amministratore di sistemi informatici presso il Comune di Citerna: € 

7.500,00, importo che, in base al suddetto accordo, verrà rimborsato dal Comune di Citerna 

(deliberazione G.C. 215/2016); 

 

 

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Utilizzo delle risorse provenienti da risparmi di parte stabile 

Le risorse provenienti dai risparmi di parte stabile saranno attribuite a ciascun dirigente per favorire 

l’attuazione dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero per il 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità preventivamente determinati.  

 

Art. 2 

Risorse derivanti dall’articolo 67, comma 3, lett. h) del CCNL 21/05/2018 

Le risorse disciplinate dall’art. 67, comma 3, lett. h) del CCNL 21/05/2018, individuate con 

deliberazione G.C.  n. 151 del 23/07/2018 nell’importo massimo di € 63.298,32, sono attribuite a 

ciascun dirigente per favorire l’attuazione dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle 

attività ovvero per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità preventivamente 

determinati.  

Le quote di fondo di parte variabile non impiegate entro la fine dell’esercizio non confluiscono nel 

fondo dell’anno successivo. 

Art. 3  

Risorse derivanti dall’articolo 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 

Le risorse che implementano la voce di alimentazione del fondo per le risorse decentrate ai sensi 

dell’articolo 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018, individuate con deliberazione G.C. n. 151 

del 23/07/2018 nell’importo massimo di € 183.634,38, sono finalizzate esclusivamente al 

finanziamento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, come previsto dagli obiettivi di ordine 

generale declinati negli specifici progetti di produttività inseriti nel PEG - Piano della performance 

2018-2020, dando atto che l’effettiva erogazione delle risorse ad essi correlate resta subordinata a 

specifica verifica a consuntivo del grado e qualità degli obiettivi raggiunti.  
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Le quote di fondo di parte variabile non impiegate entro la fine dell’esercizio non confluiscono nel 

fondo dell’anno successivo. 

 

Art. 4 

Ripartizione risorse e corresponsione incentivi 

Le risorse di cui agli articoli precedenti sono ripartite tra i settori con criterio di proporzionalità  e 

impiegate mediante specifici piani di lavoro elaborati ogni anno da ciascun dirigente .  

La corresponsione di questi compensi avviene nel rispetto di quanto dispone il CCDI sottoscritto in 

data 04/12/2014 e del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con 

deliberazione di G.C. n. 197 del 24/10/2011 come modificato con D.G.C. n. 2 del 11/01/2016. 

 

Le Delegazioni trattanti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL 2016-2018, SOTTOSCRIVONO il 

CCDI sull’utilizzo delle risorse finanziarie per l’anno 2018. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 

 


