
 

 

Città di Castello, 14/03/2013 

 

       AL COLLEGIO DEI REVISORI  

DEI CONTI DEL COMUNE DI  

CITTA’ DI CASTELLO 

 

 

 

 
   

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 

DEL CCNL 1/4/1999, IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

DELL’ANNO 2012.  

Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti 

nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con 

determinazione n. 1166 del 15/10/2012 nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 726.419,78 

Risorse variabili 356.649,17 

Totale 1.083.068,95 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

Risorse storiche consolidate  

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012 è stata quantificata ai sensi 

delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 31 c. 2  CCNL 22/1/2004) e quantificata in € 477.855,65 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 40.339,83 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 32.532,12 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 13.012,85 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 28.479,65 

 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 1: le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono 

incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la 



 

dirigenza, riferito all’anno 2001. Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti): 6.506.423,00, 

incremento: € 40.339,83. 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 2: gli enti incrementano ulteriormente le risorse 

decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo 

corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: 

l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa 

del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti. Monte salari anno 2001 (esclusi i 

dirigenti): € 6.506.423,00, incremento: € 32.532,12. 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 7: la percentuale di incremento indicata nel comma 2 è 

integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un 

ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è 

destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). Monte salari 

anno 2001 (esclusi i dirigenti): € 6.506.423,00,  incremento: € 13.012,85. 

- CCNL 9/5/2006 art. 4 comma 1: gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale 

ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l’anno 

2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 

22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari dell'anno 2003, 

esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari anno 2003 (esclusi i dirigenti): € 

5.695.930,00, incremento: € 28.479,65. 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 87.035,00 

CCNL 22/01/2004 dichiarazione congiunta n. 14 54.255,59 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 36.834,16 

 

- CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 2: importo annuo della retribuzione individuale di anzianità 

e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal 

servizio a far data dal 1° gennaio 2000. 

- dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004: incremento stipendiale riconosciuto a 

favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di 

classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal CCNL al 

personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, 

D3).  

- CCNL 11/4/2008 art. 8 comma 2: gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per 

l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 

22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa 

la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il 

rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. Monte salari 

anno 2005 (esclusi i dirigenti): € 6.139.026,00, incremento: € 36.834,16. 

 
 
 
 
 

 



 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione* Importo 

Art. 15 comma 1  lett. d)  sponsorizzazioni / 

convenzioni  

 

14.897,99 

Art. 15 comma 1 lett. k) specifiche disposizioni di 

legge 

 

94.818,48 

Art. 15 comma 2  63.298,32 

Art. 15 comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 183.634,38 

* il riferimento è al CCNL 1/4/1999 

 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. d): somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 

449/1997. Nell’importo di € 14.898,99 è compreso:  

1. Accordo di collaborazione con il Comune di San Giustino per il coordinamento 

pedagogico degli asili nido: € 3.252,95; 

2. Coordinamento pedagogico servizi socio-educativi per la prima infanzia finanziato dalla 

Regione Umbria: € 3.475,04; 

3. Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale dei servizi di segreteria amministrativa presso l’Ambito Territoriale 

Integrato N. 1: € 7.900,00. 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. k): risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 

alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. L’importo di € 94.818,48 

comprende: 

1. Risorse trasferite dall’ISTAT per le rilevazioni statistiche: € 227,73;  

2. Quote incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006: € 

57.590,75; 

3. Quota incentivo derivante dal recupero evasione ICI ex art. 3 comma 57 L 662/96 e art. 

59 comma 1 lett. p) d.lgs. 446/1997: € 12.000,00; 

4. Quota incentivo su repressione abusivismo edilizio ex art. 3 comma 5 L.R. 21/2004: € 

25.0000,00. 

Le risorse di cui all’15 c. 1 lett. k) comprendono anche la quota destinata a remunerare 

l’attività svolta dai dirigenti ciò in quanto tali risorse vengono impegnate a favore di un 

beneficiario generico “dipendenti comunali” che comprende anche i dirigenti, per cui al 

momento della costituzione dei fondi, che avviene solitamente prima del pagamento di tali 

risorse, non è possibile quantificare la quota che sarà liquidata ai dirigenti.   

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 2: integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 

% su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 

Monte salari anno 1997 (esclusi i dirigenti): € 5.274.860,13. L’integrazione inserita è pari al 

1,2% per € 63.298,32. Tale incremento verrà utilizzato per le finalità indicate dalla norma 

contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione/OIV. 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5.: trattamento accessorio collegato alla performance individuale, 

sulla base dell’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 

accrescimento di quelli esistenti, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni del 

personale in servizio cui non si può far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture 

e/o delle risorse finanziarie disponibili e che comunque non comporta un incremento stabile 



 

delle dotazioni organiche con riguardo ai seguenti obiettivi di ordine generale: a) 

dematerializzazione dei documenti amministrativi: riduzione dei tempi procedimentali e 

razionalizzazione dei sistemi di archivio attraverso l’impiego di PEC, firma digitale, 

archiviazione elettronica dei documenti in arrivo e in partenza, formazione di fascicolo 

elettronico; b) riorganizzazione dei procedimenti tesi alla riduzione dei tempi di attesa 

dell’utenza attraverso l’eliminazione delle duplicazioni procedurali e l’implementazione di 

sistemi informatici dedicati; c) accrescimento della trasparenza dei procedimenti mediante 

pubblicità e comunicazione informativa e la diffusione di modulistica standard; d) 

implementazione e arricchimento del sistema informativo contabile, attraverso il 

potenziamento dell’analisi economico-gestionale delle risorse e dei costi, d) accrescimento 

della sicurezza urbana, con ampliamento delle fasce di vigilanza e della politica di 

prevenzione, anche con iniziative di supporto socio-educativo per le fasce deboli e i minori, 

migliorare e ampliare l’acceso a strutture sportive, ricreative, culturali e integrative dello 

studio; e) promozione dei servizi e delle attività rivolte alla salvaguardia ambientale, alla 

tutela del territorio e alla promozione dell’economia sostenibile e del turismo. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte fissa 

operata nell’anno 2011)  

 

 

-20.594,38 

Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte fissa 

operata nel 2012) 

 

 

-23.330,69 

Totale riduzioni -43.925,07 

 

- Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte 

fissa operata nell’anno 2011): percentuale di riduzione pari a -2,67% che esprime la 

variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale in servizio nell’anno 2010 e 

nell’anno 2011. 

- Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte 

fissa operata nel 2012): percentuale di riduzione pari a -3,11% che esprime la variazione 

percentuale tra le due consistenze medie di personale in servizio nell’anno 2011 e nell’anno 

2012. 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione 
Importo 

Risorse stabili 
726.419,78 

Risorse variabili 
356.649,17 

Totale 
1.083.068,95 

 



 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente  

 

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 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 510.355,47 relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 
126.288,91 

Progressioni orizzontali 
263.327,09 

Retribuzione di posizione titolari di posizione 

organizzativa  

 

65.705,84 

Retribuzione di posizione titolari di alte 

professionalità 

 

11.161,43 

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e  

alte professionalità  

 

7.686,73 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 

comma 7 CCNL 14.09.2000) 

 

11.567,33 

Indennità per il personale educativo e scolastico 

(art. 6 CCNL 05.10.2001) 

 

18.339,87 

Altro  
6.278,27 

Totale 
510.355,47 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL. Per quanto riguarda le progressioni 

economiche si tratta di valori storici già in essere prima del contratto integrativo annuale di 

riferimento. 

Nella retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e  alte professionalità è stato inserito 

l’importo pari al minimo contrattuale del 10% della retribuzione di posizione (art. 10 CCNL 

31/3/1999 e art. 10 CCNL 22/1/2004). 

La voce “Altro” comprende le indennità accessorie del personale trasferito dalla Regione Umbria 

per il servizio turismo per € 2.726,76, l’indennità di ottava qualifica prevista dall’art. 37 c. 4 del 

CCNL 6/7/1995 per € 2.776,08 e gli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsti 

dall’art. 7 comma 4 del CCNL del 31/3/1999 ai sensi dell’art. 19 c. 1 CCNL 1/4/1999 per € 775,43. 

 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 572.713,48, così suddivise: 



 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 
36.500,00 

Indennità di rischio 
7.500,00 

Indennità di maneggio valori 
2.500,00 

Lavoro notturno e festivo 
12.718,00 

Indennità di reperibilità  
48.494,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 

2 lett. f) CCNL 1/4/1999) 

 

129.414,79 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 

2 lett. i) CCNL 1/4/1999) 

 

4.150,00 

Sponsorizzazioni/convenzioni  
14.897,99 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 

risorse di cui all’art. 17, comma 1, lettera g) del 

CCNL 1/4/1999 

 

 

94.818,48 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 

a) del CCNL 1/4/1999 

 

221.720,22 

Totale 
572.713,48 

 

- Indennità di turno: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare i turni svolti dal servizio di polizia municipale; 

- Indennità di rischio: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare l’esposizione al rischio che comporta l’attività svolta dalla squadra degli operai 

addetti alla manutenzione e segnaletica e dalle cuoche/ausiliari di cucina degli asili nido; 

- Indennità maneggio valori corrisposta ai sensi dell’art. 36 CCNL 14/9/2000 al personale 

adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa e 

rispondono di tale maneggio; 

- Lavoro notturno e festivo: importo corrisposto al servizio di polizia municipale per l’attività 

svolta nel giorno di riposo settimanale ai sensi dell’art. 24 CCNL 14/9/2000. 

- Indennità di reperibilità: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare il servizio di reperibilità svolto dalla servizio di polizia municipale, dalla 

squadra degli operai, dagli addetti al servizio CED (centro elaborazione dati) e dall’autista 

del sindaco. 

- Indennità specifiche responsabilità: importo destinato ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/4/1999 a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni 

dell’area delle posizioni organizzative; 

- Indennità specifiche responsabilità: indennità corrisposta ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. 

i) CCNL 1/4/1999 per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D 

derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale come 

disposto dall’art. 36 c. 2 CCNL 22/1/2004 e dall’ art. 17 c. 2 lett. i) CCNL 1/4/1999; 



 

- Sponsorizzazioni/convenzioni: risorse destinate ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 

come meglio specificato nel Modulo I;  

- Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 17, comma 1, lettera g) 

del CCNL 1/4/1999: compensi destinati ad incentivare le specifiche attività e prestazioni 

correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15 comma 1 lettera k) come meglio 

specificato nel Modulo I; 

- Produttività di cui all’articolo 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1/4/1999: compensi diretti 

ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di 

compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in 

modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui 

all’art. 6 del CCNL del 31/3/1999. 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 

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

integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 
510.355,47 

Somme regolate dal contratto 
572.713,48 

Totale 
1.083.068,95 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente  

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

carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse stabili ammontano a € 726.419,78, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità 

personale educativo nidi d’infanzia ed altro) ammontano a € 510.355,47. Pertanto le destinazioni di 

utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in 

applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la 

supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV. 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per l’anno 2012 non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco 

disposto dall’art. 9 commi 1 e 21 del d.l. 78/2010. 



 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Differenza 

Risorse stabili 749.750,47 726.419,78 23.330,69 

Risorse variabili 401.210,05 356.649,17 44.560,88 

Totale 1.150.960,52 1.083.068,95 67.891,57 

 

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. 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli: 

Indennità fisse e continuative (competenze): Cap. 770000/1 

Indennità fisse e continuative (oneri previdenziali): Cap. 770010/6 

Salario accessorio competenze: Cap. 770005/1 

Salario accessorio contributi: Cap. 770005/2 

Salario accessorio P.M.: Cap. 770005/3 

Salario accessorio P.M. contributi Cap. 770005/4 

IRAP a carico Comune: Cap. 770350/2 

Incentivi per la progettazione (competenze): Cap. 770035/0 

Incentivi per la progettazione (oneri previdenziali): Cap. 770035/1 

Incentivi per la progettazione (IRAP): Cap. 770035/2 

Incentivi ICI (competenze): Cap. 770030/12 

Incentivi ICI (oneri previdenziali): Cap. 770030/16 

Incentivi ICI (IRAP): Cap. 770030/17 

Incentivi nucleo abusivismo (competenze): Cap. 770035/6 

Incentivi nucleo abusivismo (oneri previdenziali): Cap. 770035/7 

Incentivi nucleo abusivismo (IRAP): Cap. 770035/8 

Compensi ISTAT – censimento (competenze): Cap. 770035/3 

Compensi ISTAT – censimento (oneri previdenziali): Cap. 770035/4 

Compensi ISTAT – censimento (IRAP): Cap. 770035/5 

 

quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010, al netto delle risorse non soggette al vincolo dell’art. 9 

comma 2-bis, risulta rispettato come si può notare dallo schema che segue. 

 

 



 

 

 

ANNI 2010 2011 2012 

TOTALE FONDO 1.207.284,65 1.150.960,52 1.083.068,95 

RISORSE ESCLUSE DAL VINCOLO EX ART. 9 COMMA 2-BIS 

Risorse trasferite dall’ISTAT 6.619,73 46.886,07 227,73 

Quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del 

d.lgs. 163/2006 108.287,39 52.847,28 57.590,75 

TOTALE RISORSE ESCLUSE 
114.907,12 99.733,35 57.818,48 

TOTALE FONDO AL NETTO DELLE RISORSE ESCLUSE 
1.092.377,53 1.051.227,17 1.025.250,47 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 1166 del 

15/10/2012 è impegnato nei capitoli di spesa del bilancio 2012 indicati nella Sezione I con vari 

impegni assunti nel corso dell’anno stesso. 

 

  
 

Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Cultura, Scuola e Nidi 

                                                  Dott. Giuseppe Rossi 


