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COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 
Prot. n. 6641                                                                                              San Chirico Raparo, 21/12/2012 
 

 
OGGETTO: 
 

Ripartizione e destinazione del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il 
miglioramento dei servizi anno 2012. Relazione illustrativa e tecnico - economica. 

 
 

Al       Revisore dei Conti 
sede 

 
 
Con la presente, ai fini del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione 
dell’intesa raggiunta in data 18/12/2012 siano coerenti con i vincoli posti dal CCNL di comparto e dal bilancio 
comunale, si trasmette: 

 il verbale della delegazione trattante di parte pubblica del 18/12/2012, in atti al prot. n. 6549 in pari 
data; 

 la presente Relazione illustrativa e tecnico – economica, redatta a supporto dell’analisi del testo 
dell’intesa 2012. 

 
Ai fini della richiesta della prescritta certificazione di cui all’art. 5, comma 3, C.C.N.L. Comparto Regioni – 
Autonomie Locali del 01/04/1999, e agli artt. 40, comma 3 sexies, e 40 bis del D.L.gs 30/03/2000, n. 165, in 
relazione al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2012, con la 
presente, si comunica quanto di seguito riportato. 
 
Costituisce oggetto della presente relazione illustrativa la costituzione e la ripartizione del fondo per la 
produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi per l’anno 2012, come definita dalla 
delegazione trattante nella seduta del 18/12/2012, giusto verbale di contrattazione al prot. n. 6549 del 
18/12/2012. 
 
Costituiscono riferimenti finanziari e direttive i seguenti: 

 Il bilancio di previsione per l’E.F. 2012, che assicura le risorse per finanziare per il trattamento 
economico accessorio in conto gestione competenza e residui. 

 la deliberazione di G.C. n. 10 del 17.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 
diramate le direttive alla delegazione trattante per la costituzione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2011. 

 la deliberazione di G.C. n. 22 del 07.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 
diramate le direttive alla delegazione trattante per la costituzione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2012. 

 la deliberazione di G.C. n. 75 del 18.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 
rideteminate le direttive alla delegazione trattante per la costituzione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2012. 

 Gli obiettivi di cui al P.D.O. relativo all’E.F. 2012 sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 46 
del 21.06.2012, esecutiva. 

 
Costituiscono riferimento normativo della presente relazione: 

 l’art. 33 legge 28.12.2002, n. 289; 

 gli artt. 40 e 40 bis D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

 l’art. 1, comma 200, legge 23.12.2005, n. 266; 

 l’art. 31 legge 28.12.2002, n. 289; 

 la legge 24.12.2003, n. 350; 

 la legge 30.12.2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1, comma 91; 

 i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/99, del 01/04/99, del 14/09/2000, 
del  5/10/2001, del  22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008, del 31/07/2009; 
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e loro successive modifiche ed integrazioni. 
 
In particolare, l’art. 31 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali del 22.01.2004, prevede che le risorse 
finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dal 
successivo art. 32. 
 
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in 
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale in ciascuna Amministrazione, pena la nullità delle 
clausole difformi e la loro disapplicazione. 
Con deliberazione di G.C. n. 26 del 25/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, sono stati nominati i componenti 
della delegazione trattante di parte pubblica. 

 
Nella seduta del 18/12/2012, la delegazione trattante ha proceduto alla costituzione e ripartizione del fondo 
per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi per l’anno 2012, utilizzando e 
ripartendo le risorse non destinate al 31/12/2011 per l’anno 2001, prendendo atto di quanto segue: 
 

Vincoli di legge per fondo 2011/2012 Art. 9 comma 2 bis dl 78/2010 Non superiore al corrispondente importo 2010 
Riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio per gli 

anni 2011/2013 

 
Calcolo per costituzione del fondo  Art. 31 comma 2 CCNL 2004 Parte stabile pari al fondo 2003 + incrementi se spettanti 

Art. 31 commi 3-5 CCNL 2004 
Art. 17 comma 5 CCNL 
01/04/1999 

Parte variabile comprensiva delle economie degli anni precedenti 

 
Calcolo per ripartizione del fondo  Art. 17 CCNL 01/04/1999 Parte stabile comprensiva di indennità di comparto, progressioni  

orizzontali storiche, indennità storiche, rischio disagio ecc. storiche, 

premialità 
Parte variabile comprensiva di progressioni  orizzontali contrattate, 

indennità contrattate, rischio disagio ecc. contrattate, premialità 
contrattata 

 
Descrizione Anno  Importo Annotazioni 

Consistenza fondi precedenti come da conto annuale  2006  59.011,00  

2007 109.627,00  

2008 23.048,00 Si tratta di 2 annualità contrattate contestualmente  

2009 74.550,00 

2010 36.955,00  

 
La costituzione del fondo 2012, riferito anche all’anno 2011, rispetta quanto previsto dall’art. 9, comma 2 bis, 
D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, non essendo superiore al limite del 2010. Anzi è in riduzione 
rispetto agli anni 2010 e precedenti. 
Allo stato, salvo errori ed omissioni, le somme che possono essere considerate economie da riportare nel 
fondo 2011/2012 sul cap. tra le risorse variabili in sede di costituzione  ammontano ad € 9.461,27, 
comprensiva degli oneri riflessi. 
La delegazione ha inoltre proceduto a prendere atto che, ai sensi degli artt. 5, 15 e 17 CCNL Comparto 
Regioni – Autonomie locali del 01.04.1999, sulla base delle risorse disponibili, il fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa 
per l’anno 2012 è stato costituito per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 18/12/2012 
come segue: 
 

COSTITUZIONE FONDO 2012 

Fondo unico per le risorse decentrate 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Descrizione  2011 2012 

Unico importo consolidato anno 2003 45.002,00 25.744,58 

Incrementi previsti dal CCNL 0,00 0,00 

Ulteriori incrementi delle risorse fisse  0,00 0,00 

Decurtazioni del fondo parte fissa 19.257,42 0,00 

Altre risorse fisse 0,00 0,00 

Totale risorse fisse 25.744,58 25.744,58 

Risorse variabili 
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Risorse variabili 0,00 0,00 

Somme non utilizzate anni 2008/2010 0,00 7.151,38 

Decurtazioni del fondo parte variabile 0,00 0,00 

Totale risorse variabili  0,00 7.151,38 

Totale fondo unico delle risorse decentrate 25.744,58 32.895,96 

Somme non contrattate economia 2008/2010 7.151,38 0,00 

Totale complessivo fondo 2012 58.640,54 

 
In tale contesto, allo scopo di dare contezza delle somme complessivamente erogate e/o da erogare a titolo 
di trattamento accessorio per disposizione di legge o di contratto, la delegazione trattante  ha dato atto che 
sono allocate all’esterno del fondo come sopra costituito le seguenti risorse: 

 
Descrizione 2011 2012 

Accertamento ICI (D.L.gs 504/92) 0,00 0,00 

Incentivo di progettazione (art. 92 DLgs 163/2006) 3.889,60 5.159,35 

Compenso ISTAT 1.338,25 0,00 

Straordinario elettorale 9.661,45 0,00 

Indennità di vigilanza 1.110,00 1.110,00 

Incentivo polizia locale (art. 208 DLgs 285/92) 0,00 0,00 

Totale  15.999,30 6.269,35 

 
Indi, ai sensi degli artt. 5, 15 e 17 CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali del 01.04.1999, il fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di contrattazione collettiva decentrata 
integrativa per l’anno 2012 è stato ripartito e destinato come segue: 

 
DESTINAZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

Fondo unico per le risorse decentrate 
 
Destinazioni non contrattate specificatamente dal C di r.to 

Descrizione 2011 2012 

Indennità di comparto quota a carico del fondo  4.916,80 4.916,80 

Progressioni orizzontali storiche 2006 5.931,76 5.931,76 

Progressioni orizzontali storiche 2007 6.844,52 6.844,52 

Indennità di rischio 220,00 266,00 

Totale  17.913,08 17.959,08 

 
Destinazioni contrattate specificatamente dal C. di r.to 

Indennità di specifica responsabilità 6.362,50 4.683,32 

Produttività individuale e miglioramento dei servizi 0,00 11.722,56 

Totale  6.362,50 16.405,88 

Totale fondo 24.275,58 34.364,96 

Totale complessivo fondo 2012 58.640,54 

Risorse non utilizzate da riportare nell’anno successivo  1.469,00 0,00 

Oneri riflessi 32.30% 7.841,01 11.099,88 

Totale oneri riflessi fondo 2012 18.940,89 

Totale  32.116,59 45.464,84 

Totale complessivo fondo 2012 con oneri  77.581,43 

 
Da attribuire come segue: 

 
COMPENSO DESTINAZIONE 

Indennità di rischio  Compenso dell’importo mensile di € 30,00 a favore del personale di cat. A addetto a servizi 
esterni aventi le caratteristiche delle attività rischiose da corrispondere a termine di contratto 

per i giorni di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle mansioni rischiose  

progressione orizzontale 2006 personale beneficiario per contratto 

progressione orizzontale 2007 personale beneficiario per contratto 

Indennità di comparto  personale beneficiario per contratto 

Specifica responsabilità  lett. i) - Compenso a favore del personale destinatario di incarico di ufficiale di anagrafe e 
stato civile assegnato con formale provvedimento per l’importo massimo annuo di seguito 

indicato: 

ufficiale di anagrafe e stato civile € 300,00 per n. 2 unità rapportato al periodo di incarico 
formalmente assegnato.  
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Lett. f) - Compenso a favore del personale destinatario di incarico di specifica responsabilità 

assegnato con formale provvedimento per l’importo massimo annuo di seguito indicato: 

cat. C Area Amministrativa Contabile € 1.500,00 per n. 2 unità; 

cat. B Area Amministrativa Contabile € 1.000,00 per n. 1 unità; 

cat. C Area Tecnica € 1.000,00 per n. 2 unità; 
rapportato al periodo di incarico formalmente assegnato.  

La riduzione delle somme destinate a remunerare la specifica responsabilità va ad 

incrementare le risorse destinate al finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, intendendo potenziare gli interventi migliorativi 

dei servizi e attuare procedure e atti obbligatori per legge. 

La scelta è determinata altresì dalla constatazione che le risorse decentrate anno 2012 
consentono di finanziare il fondo per la produttività collettiva in modo consistente per 

l’utilizzo delle economie anni 2008/2010 per l’importo di € 7.151,38 e della minore spesa di 

€ 1.469,00 anno 2011, risultando altrimenti una disponibilità complessiva di soli € 3.102,18 
per un numero di dipendenti di 10 unità interessate. Confermando le misure in vigore 

nell’anno 2010, aggiungendo anche le nuove posizioni in Area Tecnica la misura del fondo 

destinato alla produttività collettiva anno 2012 risulterebbe di € 7.885,50 a fronte di un 
fondo per specifica responsabilità di € 8.620,38. Venendo meno le economie degli anni 

precedenti il fondo 2013 finanzierà in via presuntiva le seguenti voci: 

€ 17.693.08 pregresse progressioni e comparto; 
€ 360,00 rischio; 

€ 8.620,38 specifica responsabilità; 

€ 0,00 produttività; 
con una spesa di € 26.673,46 superiore a quella disponibile per contratto e per legge di € 

25.744,58. 

Compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei 
servizi 

Non essendo stato redatto alcun progetto obiettivo e/o piano di lavoro nell’anno 2011, le 
somme derivanti dai residui 2008/2010 e le somme non utilizzate per l’anno 2011 sono 

destinate a remunerare le performance secondo il regolamento adottato per effetto del D.Lgs 

150/2009 in tempi rapidi. 

 
Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2012 è finanziabile 
come segue: 
 

Fondo unico per le risorse decentrate 
 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

descrizione 2011 2012 imputazione 

Unico importo consolidato  17.693,08 17.693,08 Singoli di capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni individuali 

6.582,50 8.051,50 Fondi bilancio 2012 cap 2500 gestione competenza 

 
Risorse variabili 

Somme non 
precedentemente 
utilizzate  

0,00 8.620,38 € 7.151,38 - Residui 2008/2010 - Fondi bilancio 2012 cap 2500 gestione 
residui 

€ 1.469,00 – economia su risorse 2011 non utilizzate - Fondi bilancio 2012 
cap 2500 gestione competenza 

Totale  24.275,58 34.364,96  

Somme non utilizzate 1.469,00 0,00  

 
Importo totale a carico del cap. 2500 gestione competenza 2012 è di € 16.103,00 oltre oneri per un totale di 
€ 21.304,30. Gli oneri riflessi restano a carico del bilancio dell’Ente.  
Tali importi sono da imputare come segue: 
 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Totale  

Residui 2008/2010 0,00 9.461,27 9.461,27 

Competenza 2012 fondo produttività 8.708,65 12.595,62 21.304,27 

Capitoli personale 23.407,94 23.407,94 46.815,88 

Totale spesa 32.116,59 45.464,83 77.581,42 

 
L’accordo è stato siglato sotto le riserve di legge e fermo restando l’approvazione da parte da parte 
dell’Organo Politico, per la adozione degli atti di cui all’art. 5, comma 3, C.C.N.L. Comparto Regioni – 
Autonomie Locali del 01/04/1999.  

Il presidente 
(Dr.ssa Panzardi Filomena) 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile 

(Sig. Rinaldi Raffaele) 
 

Firmato in originale 


