Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)
Settore I
Affari del Personale

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SUL FONDO PER
LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA’ ANNO 2009

CRITERI DI UTLIZZAZIONE DEL FONDO

Il giorno 14.09.2009, alle ore 12.00 , nella sala dell’assemblee del Comune di
Avezzano, si sono riunite le delegazioni trattanti che hanno già sottoscritto l’ipotesi di
contratto decentrato integrativo in data 7 luglio 2009 u.s. nelle persone di :
Per la delegazione di parte pubblica
dott. Giovanni Romano

Presidente della delegazione di P.P. f.to

dott. Claudio Paciotti

Componente

dott. Massimiliano Panico

Componente

f.to

con l’assistenza del responsabile del servizio “Stato giuridico, trattamento economico e
rapporto di lavoro” sig. Franco Collacciani
Per le R.S.U:
Tucceri M. Antonietta (CISL),
Massimiani M. Teresa (CISL),
Fedele Adriano (CISL),

f.to
f.to
f.to

Tonon Umberto (CISL),
Spera Marco (CGIL),

f.to

Speranza Rosario (UGL),
Lisciani A. (UGL),

f.to
f.to

Botticchio A.L. (UIL),
Tangredi C. (UIL);
Di Giovambattista Ermanno (UIL);

f.to
f.to

Di Gennaro Benedetta (DiCCAP)

f.to

D’Alessandro Paolo (DiCCAP –SIAR)
Le OO.SS. Territoriali nelle persone dei signori:
Stornelli Lorenzo (CISL),
Iacoboni D. (CISL),

f.to

De Michelis M. Luisa (CSA)

f.to
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Anselmi Angelo (DiCCAP/SULPM
Marcelli M. Antonietta (UIL)

f.to

Angelucci Dario (CGIL)

f.to

Di Pietrantonio Paolo

f.to

Dopo aver preso atto della delibera n. 283 del 03/09/2009 con cui la Giunta Comunale
ha autorizzato la sottoscrizione del contratto integrativo – parte economica – nonché
del verbale n. 38 del 24/07/2009, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL del 01.04.99, ha attestato la compatibilità dei
costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio

SOTTOSCRIVONO

il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sulla gestione del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativo all’anno 2009 nel testo che
segue, conforme all’Ipotesi di Accordo decentrato già approvata in data 7 luglio 2009:
Le parti, preso atto delle risorse decentrate utilizzabili per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività dell’anno 2009, individuate con la delibera di Giunta
Comunale n. 175 del 5 giugno 2009, stabiliscono:
• per quanto riguarda la ripartizione delle risorse stabili ancora disponibili, quantificate
complessivamente in €. 51.234,82, compresa la quota di €.13.948,41 già inclusa nel
fondo PEO, di destinare un importo pari ad € 40.000 all’istituto delle Progressioni
Economiche Orizzontali, con lo scopo di consentire la progressione ad una percentuale
dei dipendenti aventi titolo a partecipare alla selezione simile a quella dello scorso
anno (circa il 30%)
• di ripartire la rimanente parte delle risorse stabili fra le altre indennità previste dal
contratto: posizioni organizzative, particolari responsabilità dei dipendenti di categoria
D, responsabilità delle particolari figure inquadrate nelle categorie B e C, con
destinazione prioritaria alla valorizzazione delle posizioni di lavoro aventi maggiori
contenuti di responsabilità, in base a nuovi e rigorosi criteri di graduazione delle
posizioni di lavoro interessate, da concordare dopo il periodo delle ferie estive.
• Si stabilire che la quota destinata alle “posizioni organizzative” sia prioritariamente
destinata alla retribuzione di risultato, rigorosamente verificata a fine anno.
Per consentire un’equilibrata ripartizione delle risorse, la parte pubblica comunica di poter
acconsentire, solo in misura limitata, alle insistenti richieste della parte sindacale di
mettere a disposizione altre risorse stabili utilizzando una quota di quelle inizialmente
considerate non disponibili che confluiscono annualmente fra le economie di gestione.
Infatti, non si possono liberare le somme economizzate per motivi occasionali ma solo
quelle risparmiate in seguito a permanenti modifiche organizzative, come, sia pure in
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misura limitata, si riscontra negli stanziamenti previsti per le indennità di disagio e di
reperibilità collegate al piano neve e per l’indennità di rischio.
Per quanto riguarda le spese di carattere variabile si fa presente quanto segue:
Il fondo degli incentivi previsti dall’art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL del
01.04.99 è al momento determinato nell’importo di € 79.046,67, tutti derivanti dalle
economie dell’anno 2008.
Per le risorse destinate agli incentivi, sono però previsti incrementi con le risorse
previste dall’art. 15, commi 2 e 4, del ccnl 01.04.99 nel limite massimo di € 56.789,08 pari
al 1,2% del M.S. del 1997 e delle risorse previste dall’art. 15, comma 5, ccnl 01.04.99 per
l’attivazione di nuovi servizi e/o collegate a processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento dei servizi già esistenti, nell’importo massimo di € 30.000,00 previsto nella
delibera di Giunta Comunale n. 175 del 5 giugno 2009.
Per formalizzare l’effettiva inclusione di tali risorse nel fondo si è però in attesa di
acquisire la documentazione attestante l’esistenza dei presupposti (parere del nucleo di
valutazione ed adozione di apposito atto deliberativo della Giunta).
Anche i miglioramenti economici previsti per il fondo dal nuovo contratto nazionale di
lavoro (art. 4) quantificati in € 61.244,90 verranno considerati previo apposito
stanziamento in bilancio ed acquisizione delle certificazione circa l’esistenza dei
presupposti indicati dalla norma contrattuale, compresa l’attivazione di “rigorosi sistemi di
valutazione delle prestazioni e delle attività dell’Ente”
La somma che complessivamente verrà a determinarsi, anche in seguito ai possibili
incrementi sopra evidenziati, verrà destinata a finanziare i compensi per incentivi alla
produttività. A tal fine, come nello scorso anno, l’attribuzione dei budget ai settori
avverrà per una quota pari a circa l’ 80% del totale in proporzione alla dotazione organica
dei settori e per la rimanente quota di circa il 20%, in base ad una valutazione delle
particolari esigenze prospettate dai dirigenti in relazione ad attività di particolare interesse
che, eventualmente, richiedano anche collaborazioni intersettoriali.
Tra le attività già evidenziate risultano gli “Eventi Estate”, la gestione della “Zona a
Traffico Limitato” e la gestione del “Teatro comunale”.
Si dà atto che fra le risorse variabili possono essere compresi anche gli importi derivanti
dall’attività di progettazione e dal recupero ICI per i quali sono stati fissati dei limiti
massimi nella misura rispettivamente di € 45.600 e € 30.000, allo scopo di controllare la
spesa complessiva del personale. La liquidazione di questo tipo di compensi verrà
effettuata in base ai regolamenti speciali.
Il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2009, costituito come da prospetto Allegato
1, viene ripartito fra i vari istituti contrattuali come da prospetto Allegato 2:
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ALLEGATO “1”
COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
RISORSE DECENTRATE STABILI -ANNO 2009DESCRIZIONE

CON
TRA
TTO
C.C. Art. 14 comma 4 - risparmio derivante dalla riduzione del 3% del
N.L. fondo per lavoro straordinario anno 1999, trasferito nel fondo ex
01/04 art.15 (3%di £ 132.480.000 = 3.974.400= € 2.053,00)
/1999
risparmio derivante dalla riduzione del fondo per lavoro
straordinario della quota non più corrisposta ai titolari di posizione
organizzativa: (€ 2.400 pari a 20 ore pro capite per 8 responsabili
di posizione organizzativa e tariffa oraria di 15 euro)
risparmio derivante dalla riduzione del fondo per lavoro
straordinario per scelta organizzativa effettuata già negli anni
precedenti
Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2
ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio pericolo o danno
ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e
responsabilità
ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale
ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi
Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n.
29/1993
Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al
finanziamento dell'istituto del L.E.D.
Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento
dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.
Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di
posti di organico del personale con qualif.dirigenziale (Regioni)
Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari
anno 1997 pari a £ 9.163.290.000 pari ad € 4.732.444,34 ( 0,52 %
di 4.732.444,34 = 24.608,71)
Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per
processi di decentramento e delega di funzioni (Regioni)

IMPORTO 2009

€

2.053,00

€

2.400,00

€

11.547,00

€
€

72.303,87

€

28.405,13

€

21.096,23

€

144.182,89
€

-

€

-

€

-

€

41.155,21

€

9.296,22
€

€

24.608,71

€

-
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Art. 15 comma 5. Risorse connesse all'attivazione di nuovi
servizi e/o all'accrescimento dei servizi. Trattasi della quota stabile
dell'incremento di € 140.000.000 deciso con la deliberazione
della Giunta n. 340/2002 conseguente alla ricognizione di servizi
operata con la deliberazione della Giunta N.156 del 19.04.2002.
L'importo è stato determinato proporzionalmente, tenendo conto
dell'incremento della dotazione organica per la stabilizzazione dei
lavoratori già utilizzati in lavori socialmente utili
C.C. Art.4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari
N.L. quantificato nella deliberazione di Giunta n. 437/01 pari a £
05/10 104.000.000 = € 53.711,52
/2001
Art. 4 comma 2. recupero RIA e assegni personali conseguenti
alle cessazioni dal servizio Anno 2001 corrispondente a
£.7.440.000 come da del. della Giunta n.437/01
Anno 2002 (Fiasca M., De Santis D, Baldassarre P.R)

€

113.616,19

€

53.711,52

€

3.842,44

€

2.104,00

Anno 2003 (Circi E, Di Stefano A, Morgante R. Paris L,
Pietroiusti C.)
Anno 2004 Cipolloni L. Damiani B., Del Manso A., Gallipoli A.,
Ruscitti P.) Anno 2005 Di Carlo, Moschettini, Bianchi P, Iacoboni M,
Venditti G, Crocenzi, Eleuteri, Ferri R)
Anno 2006 Michetti R.,De Bernardinis E, Ercole A., Stornelli G.,
Cocchieri R., Agostini P., Salvini O., Gagliardi N., Silvagni G.,
Rubeo A, Giusti G., Di Matteo L.
Anno 2007 Antidormi P., Campana A, Cataldo L. Liberati E.
Persia V.
Anno 2008 Togna P. Andreetti C. Iucci E. Stornelli E, Foglia A.
Mazzei D, Bucci A, Fusarelli C, Gatti A,
Art. 4 comma 2 CCNL 2001. Quote delle retribuzioni per le
progressioni economiche orizzontali del personale cessato dal
servizio nel'anno 2008 e per cambio categoria
art. 33 comma 5 - recupero quote indennità di comparto in
seguito a cessazone dal servizio, nella misura non riutilizzata in
seguito a nuove assunzioni. La cifra è data dalla differenza tra (€
129.000- 122.703,48) cioè tra la spesa indicata nel fondo 2004 e la
spesa che si ritiene di sostenere nel 2009 (122.703,48) tenedo
conto dei dipendenti al 1.1.2009
Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 €
5.657.721,81 (Tabelle 12,13,14 del c. annuale escluso dirigenti,
staff sindaco e co.co.co.)

€

3.682,77

€

4.447,95

€

8.272,81

€

12.096,11

€

5.530,00

€

8.006,83

€

15.598,57

€

6.296,44

€

35.077,88

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 €
5.657.721,81 a condizione che l'indice della spesa per il personale
sia inferiore al 39%
Art. 32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 €
5.657.721,81 a condizione che l'indice della spesa per il personale

€

28.288,61

€

11.315,44

C.C.
N.L.
22/01
/2004

C.C.
N.L.
22/01
/2004
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sia inferiore al 39% con destinazione vincolata a compensare le
alte professionalità
Maggiori risorse stabili per finanziare le indennità di comparto del
personale neoassunto in posti vacanti e non in sostituzione di
dipendenti cessati dal servizio (1C ragioniere, 1C vigile, 1C
geometra, 1 B3 collaboratore amministrativo)
Somma prevista per il mantenimento della potenzialità del Fondo
Progressioni Economiche all'01/01/04. importo prelevato dal
bilancio fra le risorse per il nuovo contratto nazionale allo scopo
di finanziare gli incrementi delle posizioni di sviluppo nella parte
eccedente i valori iniziali dei percorsi, comprensive delle quote
previste per il fondo PEO del 2001 ammontanti ad € 4.307,29 (DD
1027/04)
somma da detrarre per pagare la riclassicifazione del personale
nell'ordinamento professionale del 1999 (cat. A e B)
art. 4 com. 1: 0,5% M.S. 2003 pari ad € 5.652.193,00

€

1.919,52

€

11.188,73

-€

16.526,00

€

28.260,97

€

36.526,76

CCN
L
2006
art. 8 comma 2: 0,6% M.S. 2005 pari ad € 6.087.794,00
CCN
L
2008
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

€

730.305,80

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
DESCRIZIONE

CON
IMPORTO 2009
TRA
TTO
C.C. Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001). Somme derivanti
N.L. dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:
01/04
/1999
economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con
soggetti pubblici e privati -come da regolamento specialeArt. 43 comma 5 - Risparmi di gestione conseguenti ad obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
in ciascun esercizio definiti dai titolari di centri di responsabilità amministrativa.
Art. 15 comma 1 - lettera l). Economie derivanti dalla
trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai
sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti - L. 662/1996 e
successive integrazioni e modificazioni nonché del regolamento
comunale (Busico, De Nicola, Franchi, Giansante, Di Fabio, Di
Genova, D'Ignazio, Di Stefano)
Tali economie vengono ridotte in applicazione di quanto previsto
dall'art. 73, comma 2, DLgs 112/208 entrato in vigore dal 25
giugno 2008 e rapportate a 176 giorni (1 gennaio-24 giugno)
antecedenti l'entrata in vigore del suddetto decreto cosicchè
l'importo utilizzato è di € 28.478,28 anzichè €59.060,07

€

-
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Art. 15 comma 1 - lettera k) come integrato dall'art. 4 comma 3 del CCNL 05/10/2001 risorse che
specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale
Art. 18 L. 109/94 -come da regolamento specialeArt. 15 comma 1 - lettera k)
€
1.200,00
indennità centralinisti non vedenti (prevista per legge)
Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che
svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI -come da regolamento specialeCompensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTATcome da disciplina speciale
Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 1 lett. b) del D.L.
437/96 convertito in L. 556/96come da disciplina speciale
Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario
di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003
Art. 15 commi 2 e 4 somma utilizzabile previo accertamento del servizio di controllo interno
dell'effettiva disponibilità di bilancio nella misura massima del 1,2% su base annua del monte salari
del 1997 (1,2% di 9.163.290.000) pari a € 56.789,08.
Art. 15 - comma 5 - Risorse connesse all'attivazione di nuovi servizi Trattasi della somma stabilita
con Del. di G. 450/07 per il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizio nel settore 6° per lo
svolgimento di attività connesse al progetto EQU
Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al
finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori
Art. 17 - comma 5 - somme non utilizzate nel fondo anno precedente portate in aumento delle risorse
del corrente anno
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
€
1.200,00
Possibile incremento delle risorse variabili in considerazione dell'art.
art. 15 commi 2, 4 (€ 56.789,08); art. 15 comma 5 (€30.000); degli
incentivi collegati alla progettazione(45.600) e al recupero evasione
ICI (€30.000)
LIMITE MASSIMO IMPORTO RISORSE VARIABILI stabilito
per poter assicurare il rispetto della norma sull'obbligatorietà della
riduzione della spesa annuale per il personale
(NON VENGONO CONTEGGIATE LE ECONOMIE ANNO 2008)

€

162.389,08

€

163.589,08

Restano contabilizzate a parte le economie derivanti dal fondo
2008 portate in aumento delle risorse del corrente anno da
aggiungere al totale delle risorse disponibili (economie
quantificate con d.d. 1060/2009)
TOTALE DELLE RISORSE STABILI + VARIABILI

€

83.046,67

€

731.505,80

TOTALE DELLE RISORSE STABILI + VARIABILI
AL NETTO DELLE ECONOMIE ANNO 2008
LAVORO STRAORDINARIO

€

731.505,80

€

49.000,00
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IN MISURA UGUALE ALLO SCORSO ANNO
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI
PER L'ANNO 2009 COMPRESO STRAORDINARIO
escluse le economie anno precedente

€

780.505,80

totale compreso straordinario INCLUSE LE ECONOMIE

€

863.552,47
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Allegato “2”
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SUL FONDO PER LE POLITICHE DI
SVIULUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2009

LAVORO STRAORDINARIO

risorse (stabili)
utilizzabili per il lavoro straordinario

importo complessivo disponibile

49.000,00

riservato alle attività del piano neve

17.480

somma prevista per il pagamento
dello straordinario prestato durante
i turni di reperibilità (determinata in
base alla spesa dello scorso anno)

12.000

somma disponibile per i vari settori

19.520

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
RIEPILOGO DELLE SOMME DISPONIBILI
risorse utilizzabili per gli istituti contrattuali che incidono
stabilmente sulla spesa: (PEO, posizioni organizzative, alte
professionalità, riclassificazione del personale di cat A e B
nel nuovo ordinamento del 1999)

€

730.305,80

risorse utilizzabili solo per gli istituti contrattuali che non
hanno carattere di stabilità

€

1.200,00

economie del fondo anno precedente

€

83.046,67

risorse destinate agli incentivi alla progettazione, ICI, etc
derivanti da convenzioni, nella misura che sarà accertata e
liquidata con i criteri dei regolamenti speciali in materia, nel
limite massimo di fianco indicato per finalità di
controllo della spesa

€

75.600,00

TOTALE FONDO (ESCLUSE LE ECONOMIE)

€

731.505,80

IMPORTO COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE PER LA
RIPARTIZIONE TRA LE VARIE VOCI DI SPESA
(COMPRENSIVE DELLE ECONOMIE)

€

814.552,47

risorse
stabili

risorse
variabili
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FRA LE VARIE VOCI DI SPESA
IN CONSIDERAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DAI PRECEDENTI CONTRATTI
DECENTRATI
SPESE DI CARATTERE STABILE

riferimento

Importo

DESCRIZIONE

NOTE

art. 17, com. 2, lett. b) progressioni
economiche orizzontali
compreso l'incremento pari ad €
11.188 derivante dalla rivalutazione
dei valori tabellari delle posizioni di
sviluppo (art. 31 del contratto del
22.01.04)

€

art. 17, com. 2, lett. c) Area posizioni
organizzative (retribuzione di
posizione e di risultato)

€

85.736,74

costo annuale delle P.O. istituite in numero di 8.
Somma aumentata di € 3,000,00 rispetto al
2008

art. 17/99 2° comma, lett. f
compensi per compiti caratterizzati da
speciali responsabilità di dipendenti di
categoria D che non risultino incaricati
di funzioni dell'area delle posizioni
organizzative
C.C.N.L.

€

55.715,00

Somma aumentata di € 10.000,00 rispetto al
2008

art. 17, 3° comma Indennità al
personale ex 8^ q. (art.37 contratto
del 1995 - L.1.500.000) non
cumulabile con l'eventuale incarico di
posizione organizzativa.

€

3.873,60

art. 17 lettera d) indennità di turno

€

60.000,00

Somma determinata in base alla spesa del 2008

art. 17 lettera d) indennità di
reperibilità

€

45.000,00

Somma determinata in base alla spesa del 2008

€

11.200,00

Indennità ridotta di € 1.800,00 rispetto al 2008

€

-

€

2.600,00

FONDO PEO
(comprensivo dell'incremento di € 26.051,59
319.032,32 stabilito in contrattazione decentrata per l’anno
corrente)

1.4.99

art. 17 lettera d) indennità di
rischio
art. 17 lettera e) indennità di
disagio
art. 17 lettera d) indennità di
maneggio valori

tenendo conto delle persone individuate a livello di
settore
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art. 10, com. 4 Area delle alte
professionalità del personale della
categoria D

€

11.315,44

art. 33, 4° comma, lettere
b) e c) Indennità di comparto, quota
finanziata con le risorse decentrate

€

122.703,48

calcolata con riferimento al personale in servizio a
gennaio

art. 36 con riferimento all'art.
17/99 -2 comma- compensi per
compiti caratterizzati da speciali
responsabilità secondo quanto
previsto dall'integrazione di cui
all'art36 del contratto nazionale del
2004)

€

Compensi previsti per ufficiali di anagrafe, stato
civile, elettorale; addetti URP; addetti protezione
6.600,00 civile ecc.
(somma aumentata di € 2.200,00 rispetto al
2008)

indennità previste dal piano neve
per disagio e reperibilità in caso
di allerta

€

6.529,22

€

730.305,80

totale spese stabili

Somma ridotta di € 2.165,18 rispetto all’anno 2008

Si rileva che la spesa stabile assorbe tutte le risorse stabili a disposizione per la contrattazione

SPESE DI CARATTERE VARIABILE
Importo complessivo delle risorse variabili disponibile per il
finanziamento delle spese di carattere variabile
riferimento

DESCRIZIONE

C.C.N.L.
1.4.99

art. 15 lettera d) Quota pari al
50% dei proventi derivanti da
convenzioni con soggetti pubblici o
privati per fornire ai medesimi
soggetti, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari, da liquidare
ai dipendenti che h

Importo

€

€

84.246,67
NOTE

-

In base agli effettivi introiti, come da regolamenti speciali

Incentivi di produttività collegati al
miglioramento qualitativo e
quantitativo

L'erogazione degli incentivi è condizionata all'accertamento del
raggiungimento dei risultati attesi e verificabili che hanno
giustificato l'incremento del fondo, in base allo schema ARAN
indicato nel parere T41 del 17.10.2002 .

art. 17 lettera a) incentivi di
produttività collegati ai risultati ed al
merito accertato in base al sistema
permanente di valutazione

L'erogazione degli incentivi è condizionata all'accertamento del
raggiungimento dei risultati attesi e verificabili che hanno
giustificato l'incremento del fondo, in base allo schema ARAN
indicato nel parere T41 del 17.10.2002 .

€

79.046,67
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art. 17 lettera g) risorse destinate
per legge ad incentivi recupero ICI

€

30.000,00

art. 17 lettera g) risorse destinate
per legge ad incentivi sulla
progettazione

€

45.600,00

indennità al personale utilizzato
eccezionalmente nel giorno di
riposo settimanale

€

4.000,00

indennità ai centralinisti non vedenti
ex legge 113/85

€

1.200,00

totale spese variabili

€

159.846,67

Le somme non vengono finanziate direttamente dalle
risorse variabili indicate in € 84.246,67, ma vengono
direttamente da appositi fondi creati in seguito
all’approvazione di specifici regolamenti.
Anche la liquidazione viene effettuata in base ai
suddetti regolamenti speciali

TOTALE COMPLESSIVO

Spese stabili e variabili

€ 890.152,47

COMPRESE LE ECONOMIE

totale DISPONIBILE AL NETTO DELLE
ECONOMIE DEL 2008

€ 807.105,80
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Le parti approvano e sottoscrivono l’allegato “3” conforme all’allegato “2” dell’ipotesi
di c.d.i. 2009 di cui alla delibera di G.C. n. 283 del 03/09/2009.
ALLEGATO “3”
Proposta di modifica art. 6 del Regolamento PEO approvato con delibera di G.C. n.
165/2003 e s.m.i
art. 6
Numero delle progressioni economiche da attribuite
1. Ogni anno viene determinato, mediante accordo decentrato integrativo, l’importo
complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell’ambito del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
2. Il servizio competente per l’attribuzione delle posizioni economiche orizzontali
effettua le selezioni, all’interno di ciascun Settore e per ogni categoria (A, B
accesso B1, B accesso B3, C, D accesso D1, D accesso D3), nel limite delle risorse
economiche disponibili per ciascun Settore e categoria.
3. Le risorse economiche destinate all’istituto contrattuale di cui sopra vengono
distribuite a ciascun Settore con i seguenti criteri:
a) viene determinato il numero dei dipendenti assegnati a ciascun Settore alla
data del 1° gennaio di ogni anno, in possesso del requisito di permanenza di
almeno due anni nella posizione economica di appartenenza;
b) vengono quantificate le risorse economiche da destinare a ciascuna
posizione di sviluppo, tenendo conto dei contingenti di personale come
sopra determinati e del costo contrattuale di ciascuna posizione. La somma
delle risorse economiche quantificate per ciascun percorso economico e per
ciascun Settore determina l’importo complessivo disponibile per ciascuna
categoria (A, B accesso B1, B accesso B3, C, D accesso D1, D accesso D3,)
all’interno del settore ;
c) le nuove posizioni economiche vengono attribuite per ciascuna categoria e
ciascun settore , fino alla concorrenza delle risorse disponibili come sopra
quantificate;
d) in caso di mancata possibilità di utilizzare integralmente tutte le somme
disponibili per ogni categoria, è cura del dirigente impiegare eventuali resti
per consentire altre progressioni, comunque nel rispetto dei limiti del
budget complessivo assegnato al Settore di competenza;
e) le graduatorie, per categoria e per Settore vengono formulate con i nuovi
criteri, a decorrere dall’1.1.2009. Restano in vigore tutte le altre norme del
Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 135/2003 e s.m.i. in quanto
compatibili con la presente disciplina.
4. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica
orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio, restano comunque acquisite nel
fondo appositamente costituito, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ALLEGATA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL’ANNO 2009

Con riferimento ai nuovi criteri per le PEO, le parti ritengono

1. che le eventuali risorse previste nel budget di settore e non utilizzata perché non
sufficienti a finanziare un’altra progressione, devono essere aggiunte al budget
PEO dello stesso settore e della stessa categoria dell’anno successivo.
2. In merito ai tempi di applicazione dei nuovi criteri per la determinazione del
numero di progressioni economiche orizzontali da attribuire secondo quanto
stabilito nell’ipotesi di contratto decentrato integrativo del 2009 le parti
precisano che tali criteri possono trovare applicazione solo per le graduatorie da
formulare dal 01.01.2010.
Quanto sopra, previo recepimento nel regolamento approvato con delibera della
Giunta comunale n. 165/2003 e s.m.i., dei criteri concordati e la
necessaria armonizzazione degli stessi con l'impianto complessivo del citato
regolamento, da operarsi mediante espresso intervento di modifica entro l'anno
corrente".
Conseguentemente, per le graduatorie relative all’anno 2009 si deve fare riferimento ai
criteri precedenti.
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RETTIFICA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2009.
RIFLESSI SUL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA
14 SETTEMBRE 2009

Il giorno 09 del mese di aprile dell’anno 2010, alle ore 12.00 , nella sala dell’assemblee
del Comune di Avezzano, si sono riunite le delegazioni trattanti nelle persone di :
Per la delegazione di parte pubblica
dott. Antonio Fraire

Presidente

f.to

dott. Claudio Paciotti

Componente

f.to

dott. Massimiliano Panico

Componente

f.to

con l’assistenza del responsabile del servizio “Stato giuridico, trattamento economico e
rapporto di lavoro” sig. Franco Collacciani e della segretaria verbalizzante Rita Vicini.
Assiste alla riunione l’Assessore agli Affari del personale Raffaele Lolli.
Per le R.S.U:
Tucceri M. A. (CISL),
Massimiani M. T. (CISL),

f.to

Spera Marco (CGIL),

f.to

Speranza R. (UGL),
Botticchio A.L. (UIL),

f.to

Tangredi C. (UIL);

f.to

Di Giovambattista E. (UIL);

f.to

Di Gennaro B. (DiCCAP)

f.to

Le OO.SS. Territoriali nelle persone dei signori:
De Dominicis M. Lidia (CISL),

f.to

Truono F.. (UIL),

______________________________

De Michelis M. Luisa (CSA)

f.to

La parte pubblica, dopo aver dato atto che il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2009 è stato
definitivamente costituito con delibera di giunta n. 438/2009, illustra la situazione che si è venuta a
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determinare riguardo agli emolumenti da corrispondere in base al contratto decentrato integrativo
dell’anno 2009.
In primo luogo, evidenzia la necessità di procedere alla correzione di un errore che si è riscontrato
nella costituzione della parte stabile del fondo del 2009, perché fra le voci che lo alimentano è stato
erroneamente previsto un importo di € 15.598,57 corrispondente alle quote P.E.O. che erano state
percepite dai dipendenti cessati dal servizio nel corso dell’anno 2008. L’errore è derivato da un
equivoco sull’esatto significato della norma che prevede il mantenimento nel fondo P.E.O. di tali
risorse. Queste somme, infatti, pur rimanendo nel fondo P.E.O. devono trovare finanziamento con le
risorse stabili già previste nel fondo della contrattazione decentrata integrativa.
L’Amministrazione sta ora procedendo alla correzione di tale errore, per cui si rende necessario
concordare l’adeguamento delle spese stabili previste nel contratto decentrato integrativo già
sottoscritto il 14 settembre 2009. La parte pubblica propone una soluzione che consenta di far salvi
tutti i compensi stabili derivanti dal contratto decentrato integrativo, fissando l’importo annuale
attribuito a ciascuna voce di spesa stabile al valore necessario e sufficiente per finanziare i compensi e
le indennità stabili effettivamente maturati, eliminando stabilmente dal fondo tutte le somme che nella
gestione del 2009 hanno comportato economie. Solo nel caso che queste economie non fossero
sufficienti, si potrebbe eccezionalmente compensare la parte mancante con risorse variabili del fondo
dello stesso anno, disponendo, nello stesso tempo, il blocco di ogni aumento della spesa stabile fino al
riequilibrio con le risorse stabili.
Inoltre, fa presente che alcune delle risorse variabili formalmente incluse nel fondo di che trattasi con
la delibera predetta, non sono ancora utilizzabili perché non si è potuto ancora ottenere la
certificazione della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio anche per le maggiori risorse. Ciò
perché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che si era già pronunciato sulla prima
costituzione del fondo, non ha potuto pronunciarsi in merito alla relazione integrativa inviata in
seguito alla delibera di definitiva costituzione del fondo, perché sono decaduti dall’incarico, per
scadenza del mandato, mentre si è ancora in attesa della nomina del nuovo Collegio. Questa situazione
rende problematica l’attribuzione ad ogni dirigente del budget effettivamente disponibile per
l’erogazione degli incentivi di produttività. Allo stato attuale occorre ancora rinviare la quantificazione
dei budget di settore fino all’acquisizione della necessaria certificazione del nuovo Collegio dei
Revisori, a meno che non si decida di attribuire le sole risorse già disponibili, salvo futura
integrazione.
Inoltre, la parte pubblica, sempre con riferimento alla contrattazione dell’anno 2009, evidenzia che è
necessario pronunciarsi su alcune “code contrattuali” riguardanti nuovi criteri per l’attribuzione delle
PEO e per la graduazione delle specifiche responsabilità dei dipendenti della cat. D non titolari di
posizione organizzativa, già affrontati nelle precedenti riunioni, fra cui quella del 30 dicembre 2009.
Nel corso di quella riunione sono emerse perplessità circa la possibilità di applicare i criteri già
approvati in materia di PEO con il contratto decentrato Integrativo del 2009, nei casi particolari di
settori o categorie aventi un minimo numero di dipendenti. Perplessità sono sorte anche circa la
possibilità di definire un “unico” criterio di graduazione delle specifiche responsabilità dei dipendenti
di cat. D non titolari di posizione organizzativa da applicare a tutti i settori dell’Ente, senza prima
individuare un soggetto valutatore al di sopra delle parti. Per entrambe le questioni, la parte pubblica
ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento.
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La parte sindacale
Approva la proposta di adeguare le voci della spesa stabile, per ricondurre la spesa complessiva entro
il limite delle risorse stabili effettivamente disponibili, nel modo proposto dalla parte pubblica.
Circa le risorse variabili, invece, non ritiene opportuno ripartire fra i settori le sole risorse già
disponibili perché il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere rinnovato in tempi necessariamente
brevi per gli adempimenti obbligatori connessi all’approvazione del bilancio. Chiede, pertanto, alla
parte pubblica di sollecitare il Collegio a pronunciarsi prima possibile in merito alla compatibilità con
gli equilibri di bilancio di tutte le risorse variabili incluse nel fondo e di cui alla delibera di giunta n.
438/09.
Per quanto riguarda i criteri di graduazione delle specifiche responsabilità ed i nuovi criteri PEO
condivide la necessità di un riesame dopo aver approfondito i riflessi che i nuovi criteri possono avere
sulle situazioni particolari già messe in evidenza nelle precedenti riunioni.
A conclusione della discussione le parti sottoscrivono il presente accordo sulla rimodulazione della
spesa derivante dal contratto decentrato integrativo dell’anno 2009.
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Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15
Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2009:

30/12/2009

Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:

17/05/2010

Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:

14/09/2009

Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione o aggiornamento della presente scheda

2009

Importo complessivo della variazione del fondo 2009 rispetto all'analogo fondo 2008 (in euro):

77738

Eventuale importo aggiuntivo 2009 ai sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999 (quota fissa e/o quota variabile, in euro):

30000

Percentuale delle risorse complessive del Fondo 2009 regolate dall'accordo annuale sull'utilizzo del Fondo:

.26

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE
Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del fondo

76216

Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del bilancio

0

L'affidamento delle nuove posizioni organizzative dell'anno è avvenuta con la scelta del dirigente sulla base di incarichi

SI

predeterminati?
Attraverso un bando ed una successiva procedura comparativa ?
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SI

Per scelta dell'organo politico ?

NO

Sulla base di altri fattori ?

NO

Dettaglio delle posizioni organizzative in essere al 31.12

N.Posizioni

Valore

8

10008

0

0

0

0

0

0

PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE
E' stata preventivamente verificata la sussistenza del requisito di cui all'art.9, comma 1 del CCNL 11/04/08 ai fini delle

SI

progressioni orizzontali secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL 31/03/99?
Nell'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali dell'anno, quanti sono stati i dipendenti che vi hanno concorso?

217

Progressioni orizzontali nell'anno di rilevazione (le percentuali vanno calcolate con riferimento al totale dei dipendenti dell' Area /
Categoria / Fascia al 31/12 dell'anno precedente)
Area A / Categoria A / Fascia I
numero progressioni

17

percentuale

36

Area B / Categoria B / Fascia II
numero progressioni
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37

percentuale

42

Area C / Categoria C / Fascia III
numero progressioni

25

percentuale

32

Area D / Categoria D
numero progressioni

16

percentuale

33

PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL' ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE
Importo totale destinato alla produttività individuale che si desume dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse
Importo totale destinato alla produttività collettiva che si desume dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse

0
215962

Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 superiore al 90% del massimo attribuito

0

Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito

0

Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 inferiore al 60% del massimo attribuito

0

In base a quanto inserito nella suddetta sezione il grado di differenziazione della produttività / risultato regolata dall'accordo
annuale sul fondo dell'anno di rilevazione è il seguente: (valori percentuali riferiti ai dipendenti inseriti nelle domande della sezione)
Superiore al 90% =

0

Tra 60 e 90% =

0

Inferiore o uguale al 60% =

0

RILEVAZIONE CEPEL
Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 6 CCNL 31/03/1999)?
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Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Importo di competenza

Voci di spesa :

Costituzione

Destinazione

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (ART.31 C.2 1° PER. CCNL 22.1.04)

459.760

0

CCNL 22/1/04 ART. 32, C.1 (0,62%)

35.078

0

CCNL 22/1/04 ART. 32, C.2 (0,50%)

28.289

0

CCNL22/1/04 ART.32, C.7(0,20% ALTE PROF.)

11.315

0

CCNL 9/5/06 ART.4, C. 1 (EELL)

28.261

0

CCNL 11/04/2008 A.8 C.2(EE.LL.)

36.527

0

INCREM. DOTAZIONE ORG. (ART. 15 C. 5 RIS. FISSE CCNL 1.4.99)

113.616

0

RIA / ASS. AD PERS. CESSATI (ART. 4 C. 2 CCNL 5.10.01)

47.983

0

RIDUZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA

-16.526

0

8.215

0

752.518

0

CCNL 31.7.09 ART. 4. C. 2 (EELL - PARTE VARIAB.)

61.244

0

NUOVI SERV. O RIORG. (ART. 15 C. 5 - VARIAB. CCNL 1.4.99)

30.000

0

SPONSORIZZAZIONI (ART. 4 C. 4 CCNL 5.10.01)

15.000

0

Fondo unico per le risorse decentrate
Risorse fisse

ALTRE RISORSE (RISORSE FISSE)
totale Risorse fisse Fondo unico

Risorse variabili
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Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Importo di competenza

Voci di spesa :

Costituzione

Destinazione

RECUPERO EVASIONE ICI (ART. 4 C. 3 CCNL 5.10.01)

21.879

0

SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 4 C. 3 CCNL 5.10.01)

1.200

0

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)

10.151

0

INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 1.4.99)

56.789

0

SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE

71.928

0

268.191

0

IND. DI COMPARTO QUOTA ART.33, C.4, LETT. A

12.355

0

RIDETERMINAZIONE FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA

11.189

0

23.544

0

PROGR. ORIZZONTALI (ART.17 C. 2 L. B CCNL 1.4.99) DELL'ANNO

0

40.000

POS. ORGANIZZATIVE (ART. 17 C. 2 L.C CCNL 1.4.99) DELL'ANNO

0

3.000

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)

0

215.961

ALTRI ISTITUTI REGOLATI DALL'ACCORDO ANNUALE

0

12.200

0

271.161

0

130.034

totale Risorse variabili Fondo unico

Risorse a carico del bilancio

totale Risorse a carico del bilancio Fondo unico

Fondo unico per le risorse decentrate
Destinazioni regolate dall'accordo Annuale di utilizzo

totale Destinazioni regolate dall'accordo Annuale di utilizzo Fondo unico

Destinazioni vincolate / storiche
IND. DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22.1.04)
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Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Importo di competenza

Voci di spesa :

Costituzione

Destinazione

PROGR. ORIZZ. (ART. 17 C. 2 L. C CCNL 1.4.99) - VINCOLATE

0

275.800

POS. ORGANIZZ. (ART. 10 C. 2 L. C) CCNL 31.3.99) - VINCOLATE

0

82.737

TURNO RISCHIO DISAGIO ECC. (ART. 17 C.2 LL. D-E CCNL 1.4.99)

0

123.986

INCENTIVI SPECIF. ATTIVITÀ (ART. 17 C.2 LETT. G CCNL 1.4.99)

0

38.079

INCENT. PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)

0

10.151

ALTRE DESTINAZIONI VINCOLATE / STORICHE

0

112.305

0

773.092

1.044.253

1.044.253

totale Destinazioni vincolate / storiche Fondo unico

Totale
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In forma singola

SI

In forma associata

NO

Qual è il valore massimo in perc. dell'indennità di risultato rispetto all'indennità di posizione (art.10, comma 3 CCNL 31/03/1999)?
Commento dell'organo di controllo :
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