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COMUNE DI SORGA’ 
(Provincia di Verona) 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E 

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA 
 

 

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 2016. Relazione illustrativa 
 

 

 

Data di sottoscrizione 

Preintesa sottoscritta il 17/12/2016 

Contratto 19/12/2016 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

 

 

 
Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica : 

Presidente Roviaro Luca resp. Area Contabile facenti funzioni di 

Segretario 

Componenti  Soardo Marco resp. Area Affari generali 

Carpene Anselmo rappresentante RSU 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL -

DICCAP/SULPM 

Firmatarie della preintesa: CISL - DICCAP/SULPM - RSU 

Firmatarie del contratto: CISL - DICCAP/SULPM - RSU 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente 

 
Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2016. 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno. 

Allegazione  della 

Certificazione 

dell’Organo   di 

controllo  interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

 

 

 
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di revisione 

 

Attestazione del 

rispetto   degli 

obblighi di legge 

che in  caso di 

inadempimento 

comportano  la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi 

di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della performance di cui 

all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, è stato unificato organicamente   nel   piano   

esecutivo    di    gestione   approvato 

Verbale delegazione trattante del 17.12.2016. 

Contratto collettivo decentrato integrativo triennio 2013 – 2015 sottoscritto il 27 

agosto 2013 

 

 

 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 
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A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 

Art. 1 – QUANTIFICAZIONE  DELLE RISORSE DECENTRATE 2015 
 

Le parti prendono atto della quantificazione del fondo relativo alle risorse decentrate 2016 avvenuta con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 19/12/2016 nel rispetto delle norme vigenti.  

 
 

Art 2 – SISTEMA DI  INCENTIVAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
Si quantificano le risorse che saranno erogate sulla base della misurazione e valutazione delle performance 
individuali nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione adottata. 

 

 
Art.3 -  INDENNITA’ ART. 17, comma 2, lettera d), CCNL 1/4/1999 
Sono quantificate le risorse destinate alle indennità di rischio, da attribuirsi nel rispetto di quanto previsto dalle norme 
del CCNL e della contrattazione decentrata. 

 

 
Art.4 - INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art.17, c.2, lettere f) e i) CCNL1/4/1999) 
Sono individuati i requisiti per l’attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità. Si evidenzia che le  
indennità di cui alla lettera f) viene previsto dall’accordo decentrato per un importo massimo previsto dal CCNL di € 
2.500,00 
 

Art.5 – PROGETTAZIONE (D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) - 
ART.17, comma 2, lettera g), CCNL 1/4/1999 
Non sono previste risorse del fondo interno per le progettazioni. 

 

Art.6 - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 
Per l’anno 2016  sono previste n. 4 progressioni economiche orizzontali. 

 

Art.7 – DISPOSIZIONI FINALI 

Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
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B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri di cui al contratto le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2016  
(ARTT. 31 E 32  DEL CCNL  22/01/2004) 

   A Risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità   

  IMPORTO UNICO ART. 31, COMMA 2 CCNL 22.01.2004   

1 Risorse già quantificate, per l' anno 2004 di cui all'art.31,  28.017,79 

  comma 1 del CCNL 06.07.1995   

2 Importo pari al 1,1% del monte salari 1999, a decorrere  3.648,12 

  dal 1 gennaio 2001 art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001   

3 Retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam  10.924,91 

  in godimento da parte del personale cessato a far data dal    

  01 gennaio 2000 (art.4 comma 2  CCNL 05.10.2001)   

 4 Decurtazione permanente ex art.1 c.456 legge 147/2013 -90,00 

  1° Totale Risorse determinate  42.500,82 

B Incremento delle risorse destinate alla generalità dei dipendenti   

b1 Relative all'anno 2003 (art.32 CCNL 22.01.2004)   

1 Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001  1.734,26 

2 Importo pari allo 0,50% del monte salari 2001    

  (se la spesa del personale risulta inferiore al 39% entrate correnti) 1.398,60 

b2 Relative all'anno 2006 e successivi (art.4 CCNL 09.05.2006)   

1 Importo pari allo 0,50% del monte salari 2003 (per i soli enti   

  nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti   

  non sia superiore al 39%) 1.556,24 

b3 Relative all'anno 2008 (art. 8 c.2 CCNL 11.04.2008)   

1 Importo pari allo 0,60% del monte salari 2005 ( per i soli 2.181,15 

  enti il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti   

  sia inferiore al 39%)   

  2° Totale  6.870,25 

      

  TOTALE IMPORTO STABILE (totale 1 + totale 2) 49.371,07 

      

C Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità   

  IMPORTO VARIABILE ART. 31, COMMA 3 CCNL 22.01.2004   

1 Economie lavoro straordinario stabilizzato  690,00 

  C.C.N.L. 01/04/99 ART. 15, comma 1 lett. M    

2 Integrazione  fondo, sino ad un massimo dell 1,2% del monte salari 1997   

   (art.15, c.2, CCNL 01.04.1999) 1.933,55 

  TOTALE IMPORTO VARIABILE 2.623,55 

      

  TOTALE IMPORTO STABILE 49.371,07 

  TOTALE IMPORTO VARIABILE 2.623,55 

  TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 51.994,62 

 
 

C) effetti abrogativi implicit 
Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si 
applica il il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance cosi. Come da contratto collettivo decentrato 
sottoscritto il 27 agosto 2013 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 02.09.2013. 

 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche;   Le progressioni economiche previste dal 01.01.2016 sono state effettuate a seguito di 
valutazioni selettive effettuate in base ai criteri di selettività previsti dal vigente regolamento degli uffici e 
dei servizi. 
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F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale:  Sulla base del contratto sottoscritto ci si attende un incremento della produttività del 
personale 

 

 
Gli effetti attesi dalla sottoscrizione del CCDI per l’anno 2016 possono così riassumersi. 
 

1. conformità dei contenuti alle disposizioni legislative e contrattuali disciplinanti le materie demandate alla 
contrattazione decentrata di livello aziendale; 

 
2. rispetto dei limiti in tema di contenimento della spesa del personale per l’anno 2016, per quanto concerne 

la conformità all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 così come modificato dalla Legge n. 114/2014 
art. 5bis e  dal D.L. 90/2014. Utilizzo dei vari istituti contrattuali al fine di rafforzare l’efficacia dell’azione 
amministrativa e di migliorare la qualità dei servizi erogati dall’ente 

 
3. responsabilizzazione del personale e valorizzazione delle capacità individuali: 

 

 
G altre informazioni eventualmente utili 

 

Come per i precedenti contratti decentrati si provvederà a pubblicare in modo permanente, sul sito istituzionale 
dell’ente – sezione Amministrazione trasparente- i seguenti documenti: 

 

 relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria 

 

 certificazione del Revisore dei conti 

 

 schede informative 2 e tabella 15 del Costo annuale, trasmesse al ministero dell’Economia tramite 
sistema SICO. 

 
Sorga’ 19.12.2016  

 
Il responsabile del servizio finanziario  

 
Roviaro Luca
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           COMUNE DI SORGA’  

                  Prov. Verona 

 

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 2016. 

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 con deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 19/12/2016 nel 
rispetto delle norme vigenti. 
nei seguenti importi: 

 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 49.371,07 

Risorse variabili 2.623,55 
 Residui anni precedenti 0 

Totale risorse 51.994,62 
 

 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 relative a: 
 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 6.342,34 

Progressioni orizzontali 25.034,01 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 

0 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 
7, 

0 

 
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. 
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €  17.099,58 così 
suddivise: 

 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 0 

Indennità di rischio 660,00 

Indennità di disagio 2.262,32 

Indennità di maneggio valori 0 

Indennità di reperibilità 0 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. f) CCNL 01.04.1999) 

9.810,90 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. i) CCNL 01.04.1999) 

300,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse 
di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 
01.04.1999 

0 

Produttività di cui all’articolo 15, comma 5 del CCNL 
01/04/1999 

6.895,05 

Risparmio lavoro straordinario art. 15 c1 lett. M CCNL  
1/4/99 

690,00 

Altro 0 
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da 
regolare Voce non presente. 

 
 

Sezione IV - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del 
Fondo. Voce non presente. 

 
Sezione V - 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 € 49.371,07, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali) ammontano a € 31.376,35. 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 dell’ OIV. 

 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo 
per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Le progressioni economiche previste dal 01.01.2016 sono state effettuate a seguito di valutazioni selettive effettuate 
in base ai criteri di selettività previsti dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi.. 
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Descrizione Anno 2015 Anno 2016 Differenza 

Risorse stabili 47.572,32 49.371,07 1.798,75 

Risorse variabili 2.623,55 2.623,55 00,00 

Residui anni precedenti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 50.195,87 50.195,87 1.798,75 

 
 

 

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 
E’ stata verificata la corretta imputazione delle somme del Fondo ed ai capitoli di Bilancio sia per quanto riguarda la 
parte stabile che variabile 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente 
risulta rispettato 
I limiti di spesa del fondo hanno rispettato le norme vigenti 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 

 

Le voci interessate all’utilizzo del Fondo trovano copertura finanziaria sul Bilancio di previsione nei rispettivi 
interventi. 

 
Sorga’ 19.12.2016  

Il responsabile del servizio finanziario  
Roviaro Luca 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 

Fondo certificato dell’anno precedente 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 


