
 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

DELEGAZIONE TRATTANTE 

 
 

PROTOCOLLO DI INTESA SULLA 
RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO  

PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE 
PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

ANNO 2009 
 
 
 
Richiamati 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; 
 
Letto l’art. 31 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali del 22/01/2004, il quale prevede che le 
risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività vengono determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità stabilite dal medesimo 
articolo e dal successivo art. 32; 
 
Acquisito che la determinazione del suddetto fondo ha luogo con applicazione degli artt. 31 e 32 
C.C.N.L. sopra richiamato; 
 
Preso atto che occorre costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, ai sensi degli artt. 5, 15 e 17 CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali del 01/04/1999, 
in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2009; 
 
Dato atto che per l’E.F. 2009, stante la legge 22/12/2008, n. 203, trovano applicazione le disposizioni 
recate in materia di spesa del personale dettate dall’art. 1, comma 562, legge 27/12/2006, n. 296, 
tenendo conto delle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 121, legge 24/12/2007, n. 244, e all’art. 76 del 
D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, commi 2, 6  e 7; 

 
Letti gli artt. 33 L. 28/12/2002, n. 289, 40 e 40 bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
 
Viste: 

• la  legge 24/12/2003, n. 350; 

• la legge 30/12/2004, n. 311; 

• la legge 23/12/2005, n. 266, art. 1 commi 188 e segg.; 

• la legge 30/12/2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1, comma 91; 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 
Ricordato che 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; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’E.F. 2009 gestione competenza e residui e le risorse disponibili 
previste per  finanziare per il trattamento economico accessorio; 
 
Richiamate: 

• la deliberazione di G.C. n. 26 del 25/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 
nominati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica con competenza sulla trattativa 
degli istituti demandati alla contrattazione decentrata; 

• le deliberazioni di G.C. n. 69 del 05/08/2008 e n. 27 del 25/03/2009, esecutive ai sensi di legge, 
con le quali sono state diramate alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive relative alla 
definizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di 
contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2008 e per l’anno 2009; 



• la deliberazione di G.C. n. 58 del 19/05/2009, eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato 
disposto di approvare il verbale di contrattazione del 08/05/2009 al prot. n. 2396 in pari data, con il 
quale la delegazione trattante ha concordato la costituzione e ripartizione del fondo per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di contrattazione collettiva decentrata 
integrativa per l’anno 2009 ed ha autorizzato la sottoscrizione del protocollo di intesa; 

 
Visto l’atto di convocazione prot. n. 1909 del 14/05/2009; 
 
Tanto premesso; 
 
Dopo breve discussione; 
 

LE PARTI  STIPULANO 
 
Il presente protocollo di intesa relativo alla costituzione e ripartizione del Fondo per la produttività 
collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi per l’anno 2009, in conformità al testo definito 
dalla delegazione trattante giusto verbale di contrattazione del 08/05/2009 al prot. n. 2396 in pari data, 
e delle disponibilità di bilancio 2009 gestione competenza e residui. 
 
La spesa conseguente alla ripartizione e destinazione del fondo per la produttività collettiva ed 
individuale per il miglioramento dei servizi anno 2009 trova copertura nel bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2009 per l’importo complessivo di € 61.000,00, di cui € 30.500,00 al titolo 1 
Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 capitolo 2500 codice SIOPE 1103 in conto competenza, oneri 
riflessi a carico dell’Ente compresi, ed € 30.500,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 
capitolo 2500 codice SIOPE 1103 in conto residui, oneri riflessi a carico dell’Ente compresi. 
 
La somma di € 61.000,00 è stata calcolata detraendo dalla complessiva disponibilità per gli anni 
2008/2009 i seguenti importi: 

• quanto ad € 7.386,00 a titolo di progressione orizzontale 2006; 

• quanto ad € 8.586,44 a titolo di progressione orizzontale 2007; 

• quanto ad € 5.686,00 a titolo di comparto 2008; 

• quanto ad € 5.686,00 a titolo di comparto 2009; 

• quanto ad € 1.111,00 a titolo indennità di vigilanza. 
 
La somma di € 61.000,00 è destinata per gli anni 2008/2009 così come segue: 
 

• finanziando l’indennità di rischio, dell’importo mensile unitario 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, da liquidare a cadenza trimestrale;  

• finanziando l’indennità di disagio, da corrispondere nell’importo mensile unitario di € 70,00 per il 
vigile urbano e l’autista scuolabus in quanto unici addetti al rispettivo servizio, con orari frazionati 
e/o disagevoli, e per gli altri dipendenti di cat. C) e B) in quanto addetti a funzioni plurime, e 
nell’importo unitario di € 35,00 per i dipendenti di cat. C) a tempo parziale, con esclusione dei 
dipendenti incaricati di posizione di specifica responsabilità, da corrispondere a termine di 
contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle mansioni disagiate, 
da liquidare a cadenza trimestrale; 

• finanziando per l’importo complessivo di € 19.245,00 i progetti obiettivo e i piani di lavoro da 
realizzare nelle due aree. La valutazione del personale dipendente avrà luogo applicando il 
manuale di valutazione del personale dipendente; 

• finanziando gli incarichi di specifica responsabilità assegnati con formale provvedimento per 
l’importo annuo di € 2.500,00 per i dipendenti di cat. D ed € 2.000,00 per i dipendenti di cat. C e B, 
con pagamento a cadenza mensile unitamente alle retribuzioni; 

• finanziando il saldo 2007 delle specifiche responsabilità anno 2007. 
 
Eventuali economie provenienti da esercizi relativi agli anni precedenti e a quello in corso saranno 
oggetto di successiva contrattazione. 
 
Si riporta a seguito il riepilogo dell’utilizzo delle somme relativamente alla costituzione e ripartizione 
del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi per l’anno 2009, 
prendendo atto delle risorse disponibili per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività nell’anno 2009 sono pari ad € 61.000,00: 



DESCRIZIONE IMPORTO  

art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilità 
Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale 
delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione:   

 
 

9.750,00            

art. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischio 
Importo mensile unitario di € 30,00 per le unità di cat. A addette ai servizi esterni 
rientranti nella tipologia contrattuale di attività rischiosa, da corrispondere a termine di 
contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle mansioni 
rischiose: 

 
 
 
 

1.155,00 

art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagio 
Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte 
del personale delle categorie A, B, C, da corrispondere a termine di contratto per i giorni 
di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle mansioni disagiate: 

 
 
 

12.320,00 

arretrati specifica responsabilità anno 2007 
Somme non erogate nell’E.F. di riferimento per indisponibilità di fondi pari a n. 3 
mensilità per n. 7 dipendenti: 

 
 

3.625,00 

produttività collettiva 2009 
Somme da erogare ai lavoratori per la produttività collettiva anno 2009: 

            
19.245,00 

Totale parziale:  46.095,00 

Oneri riflessi 32,30%                                                               14.888,69 

Utilizzo risorse decentrate per l’anno 2009 60.983,69 

 
In C.T. Totale: 

 
61.000,00 

 

 
 La somma complessiva di € 61.000,00 è imputata: 
 

• per l’importo di € 30.500,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 capitolo 2500 codice 
SIOPE 1103 in conto residui 2008 come da seguente tabella: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO  

art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilità 
Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale 
delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione:   

 
 

1.250,00            

art. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischio 
Importo mensile unitario di € 30,00 per le unità di cat. A addette ai servizi esterni 
rientranti nella tipologia contrattuale di attività rischiosa, da corrispondere a termine di 
contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle mansioni 
rischiose: 

 
 
 
 

495,00 

art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagio 
Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte 
del personale delle categorie A, B, C, da corrispondere a termine di contratto per i giorni 
di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle mansioni disagiate:  

 
 
 

7.700,00 

arretrati specifica responsabilità anno 2007 
Somme non erogate nell’E.F. di riferimento per indisponibilità di fondi pari a n. 3 
mensilità per n. 7 dipendenti: 

 
 

3.625,00 

produttività collettiva  
Somme da erogare ai lavoratori per la produttività collettiva anno 2009: 

            
9.977,50 

Totale parziale:  23.047,50 

Oneri riflessi 32,30%                                                          7.444,35 

Utilizzo risorse decentrate per l’anno 2008 30.491,85 

In C.T. Totale: 30.500,00 

 
 
 
 



• per l’importo di € 30.500,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 1 capitolo 2500 codice 
SIOPE 1103 in conto competenza 2009 come da seguente tabella: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO  

art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99: Specifiche responsabilità 
Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale 
delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione:   

 
 

8.500,00            

art. 41 CCNL 2002/2005): Indennità di rischio 
Importo mensile unitario di € 30,00 per le unità di cat. A addette ai servizi esterni 
rientranti nella tipologia contrattuale di attività rischiosa, da corrispondere a termine di 
contratto per i giorni di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle mansioni 
rischiose: 

 
 
 
 

660,00 

art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001:  Indennità di disagio 
Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte 
del personale delle categorie A, B, C, da corrispondere a termine di contratto per i giorni 
di effettiva presenza in servizio per lo svolgimento delle mansioni disagiate: 

 
 

 
4.620,00 

produttività collettiva  
Somme da erogare ai lavoratori per la produttività collettiva anno 2009: 

           
9.267,50 

Totale parziale:  23.047,50 

Oneri riflessi 32,30%                                                              7.444,35 

Utilizzo risorse decentrate per l’anno 2009 30.491,85 

In C.T. Totale: 30.500,00 

 
Il presente protocollo di intesa sarà pubblicato sul sito web del Comune in via permanente unitamente 
agli atti presupposti, ai sensi dell’art. 67, comma 11, D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in legge 
06/08/2008, n. 133, e ss.mm.ii.,  
 
Letto, confermato e sottoscritto in San Chirico Raparo 22/05/2009. 
 
Per la delegazione trattante di parte pubblica: 

• Dr.ssa Panzardi Filomena, Presidente; 

• Sig. Rinaldi Raffaele, componente; 

• Sig. Spolidoro Michele, componente;  
 
Per la delegazione trattante di parte sindacale; 

• Sig.ra Vacca Miriam, delegato FP CGIL; 

• Sig. De Lorenzo Vincenzo, RSU. 
 


