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Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione definitiva 22/01/2014 

Periodo temporale di vigenza 

Il presente CCDI ha vigenza, dalla data della sottoscrizione,per il periodo 
1/1/2013-31/12/2013, fatte salve diverse decorrenze indicate nei singoli 
articoli. Lo stesso CCDI  conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del 
successivo accordo decentrato. 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: Il Segretario generale Avv. Francesca Ganci (presidente 
della D.T.) 

• Avv. F. Mineo;   

• Dott. F. Schillirò 

• Dott.ssa D. Litrico 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL/FP, CISL/FP, 

UIL/FPL, CSA, DICCAP/FENAL. 

RSU 

 

Soggetti destinatari 

Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale non 
dirigente,appartenente alle categorie A-B-C-D previste dal CCNL 
 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a) ripartizione FES 2013 

b) conferma della disciplina di alcuni istituti contrattuali già previsti dai 
precedenti CC. CC. DD. II.  
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita in data 14/01/2014, prot. n. 2226, la certificazione 
dell’organo di controllo interno  ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs. 

30/3/2001 n.165 

 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge che 

in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009-Giusta deliberazione della Giunta provinciale n°18 del 
10/2/2012 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009-Giusta deliberazione 
della Giunta Provinciale n°104 del 27/7/2012 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009 

 

 

La Relazione della Performance è in corso di validazione dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 
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Eventuali osservazioni 

 

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) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
             

                     L’Ente costituisce ogni anno Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse  umane e 

della produttività, ex art 15 del CCNL del 1/4/1999 disciplinato dall’art. 31 del CCNL del 

22/1/2004 ,per il personale non dirigente. La metodologia, per l’individuazione delle 

somme che lo compongono, è dettata da quanto stabilito dall’art. 31 commi 2 e 3 del 

CCNL del 22/1/2004, che rispettivamente suddividono il fondo in due parti:                        

la prima(art 31 comma 2) finanzia tutti gli istituti aventi carattere di certezza,  stabilità e 

continuità (progressione orizzontale- indennità di comparto,posizioni organizzative); 
                     la seconda (art 31 comma 3) finanzia tutti gli istituti aventi carattere di eventualità e di 

variabilità(straordinario,disagio,rischio,turnazione,reperibilità, etc…). 

                       Per quanto attiene alla quantificazione delle somme si precisa che trattasi, per la maggior 

parte, di valori storicizzati, mentre solo alcuni valori possono essere modificati per diversi 

motivi. 

                       Il presente contratto integrativo , conferma ,di fatto, quanto previsto dei precedenti 

contratti integrativi decentrati relativamente agli istituti della turnazione, rischio,maneggio 

valori, straordinario, reperibilità, indennità archivista informatico, indennità componenti 

Ufficio relazione con il pubblico e infine l’indennità di disagio. 

                      Le nuove norme, sempre più restrittive in relazione all’utilizzo delle risorse 

pubbliche,impongono alle parti firmatarie dei contratti decentrati integrativi(Ente e 

Sindacati) di rivedere l’articolato dei precedenti contratti per adeguare gli istituti previsti 

alle risorse disponibili.  

                       La produttività,così come quantificata  in questo contratto, risulta sensibilmente inferiore 

rispetto a quella ripartita nell’anno precedente, pur rispettando, non solo i vincoli imposti 

dalle norme vigenti in materia, ma subordinando l’erogazione del suddetto premio di 

produttività al controllo dell’organismo indipendente di valutazione denominato O.I.V. 
 

                  

 

    Di seguito viene trascritto il contratto 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DIPENDENTE  AREA DELLE 

CATEGORIE – RIPARTIZIONE DEL FONDO 2013  

 

Articolo 1 

Individuazione delle risorse 

Le parti prendono atto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività relativo all’anno 2013 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 15 del 

18/01/2013 , cosi come modificato con determinazione dirigenziale n° 594 del 30/12/2013 

(allegato A al presente contratto). 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo per l’anno 2013 ammontano ad € 

2.512.798,58, di cui € 2.380.111,45 costituiscono risorse indisponibili in quanto utilizzate per il 

finanziamento di istituti di natura stabile ( progressione orizzontale e indennità di comparto). 
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Le risorse che costituiscono la parte variabile del fondo 2013 ammontano a € 507.339,97 

di cui  euro 209.102,17 , già liquidate nel corso dell’anno 2013 per progettazione,  somme 

dovute al personale provinciale giusta regolamento dell’Avvocatura e somme liquidate da terzi, 

euro 3.718,00 somme introitate ai sensi dell’art. 53 comma 7 D.lgs. 161/2001 ed in fine € 

294.519,80 quali somme della parte variabile del fondo. 

 

Articolo 2 

Utilizzo delle risorse 
 

Le parti concordano di destinare agli istituti da finanziare con la parte variabile del fondo 

le risorse disponibili della parte stabile, pari ad € 132.687,13 di cui € 105.770,00 quali somme  

previste per l’assegnazione delle P.O. e non spese e la restante somma di € 26.917,13 quali 

economie della parte stabile del fondo. 

Le complessive risorse destinate, pertanto, al finanziamento degli istituti di natura 

variabile, sono pari ad € 507.339,97 (294.519,80 parte variabile del fondo + 3.718,00 somme 

introitate ai sensi art. 53 co. 7 D.lgs. 167/2001 + € 209.102,17 somme in deroga) e vengono 

ripartite secondo quanto stabilito nel prospetto che si allega al presente contratto (Allegato B). 

 

Articolo 3 

Restano ferme le ulteriori disposizioni dei CCDI precedenti, in particolare quelle dettate 

dall’art 6 del CCDI del 30/12/2008, come modificato ed integrato dall’art. 2 del CCDI del 

30/12/2009, dall’art. 6 del CCDI del 23/12/2010 , dall’art. 5 del CCDI del 29/12/2011 e degli 

art.li 4 e 5 del CCDI del 2012. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 del contratto le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

 

 

Descrizione Importo 

Art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 1.4.1999 – produttività 139.436,10 

 

Art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1.4.1999 – progressioni 

economiche orizzontali 

1.961.275,83 

Art. 17, comma 2, lett. c) CCNL 1.4.1999– retribuzione di 

posizione e risultato p.o. 

0 

Art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999– Indennità di 

turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 

festivo e notturno-festivo 

215.098,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1.4.1999 – indennità di 

disagio 

76.390,83 

Art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999– indennità per 

specifiche responsabilità 

 

Art. 17, comma 2, lett. g) CCNL 1.4.1999– compensi 

correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 

(progettazione, avvocatura, ecc.) 

209.102,17 

Art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 1.4.1999 – altri compensi 0 
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per specifiche responsabilità  

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo 

nido d’infanzia 

0 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e 

docente 

0 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 418.835,62 

 

Somme rinviate 0 

Altro 0 

Totale 3.020.138,55 

 

 

C) effetti abrogativi impliciti 
 

Il contratto non  determina 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 regolamento per la valutazione e la premialità del personale nonché il Sistema di Valutazione e 

Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.18 del 10/2/2012_)  

 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche; 
 

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche. 

 

 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione gestionale 
 

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di 

specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi 2013, con particolare riferimento ad un 

incremento della produttività del personale, l’amministrazione si attende il raggiungimento di risultati sia in termini 

qualitativi che quantitativi. 

Infatti tra le più importanti finalità da conseguire per quanto riguarda l’erogazione di servizi di consumo 

risulta quella di rivedere i modelli organizzativi, rinnovare procedure e sistemi informativi, eliminando duplicazioni 

ed inefficienze nei vari passaggi interni, adeguandoli ai nuovi sistemi contabili. Ciò incentivando il raggiungimento 

di elevati livelli di efficienza dell'azione amministrativa attraverso l'erogazione del salario accessorio. 

 
Tra l’altro la verifica del rispetto delle pre-condizioni di carattere contabile consente all’Amministrazione 

provinciale, sia pure riducendo sensibilmente i fondi destinati a tale finalità, di continuare ad investire 

sull’organizzazione. 

Tra le importanti attività di miglioramento va rilevato che si è inoltre provveduto, con il coinvolgimento di 

tutti i Servizi, alla conclusione della messa a regime della procedura di adozione in formato digitale delle 

determinazioni dirigenziali. (workflow documentale). 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
 

Descrizione del programma - Trattamenti accessori al personale 

Il programma contiene gli stanziamenti relativi al trattamento accessorio non ancora destinato di tutto il 

personale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale nonché dal CCDI in corso di definizione. 

Ai fini della determinazione delle risorse da destinare all’integrazione del fondo per la contrattazione 

collettiva, per il personale del comparto, si è proceduto preliminarmente alla verifica delle condizioni finanziarie 

poste cumulativamente dall’articolo 1, comma 557 della legge finanziaria 2007, come modificato dall’articolo 14, 



ALLEGATO ALLA  CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25 

5 

comma 7 del D.L.78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e dall’articolo 9, comma 2 bis, dello stesso D.L. 78/2010, 

come convertito dalla L. 122/2010. 

La spesa del personale, per effetto, tra l’altro, del sostanziale blocco delle assunzioni, delle nuove 

disposizioni limitative in tema di ricorso ai dirigenti esterni e della puntuale applicazione delle disposizioni del 

dl.78/2010 e relative circolari applicative della Ragioneria Generale dello Stato (si cita per esempio la n°12/2011), 

è, in termini assoluti, in costante riduzione. 

Non vi sono ulteriori informazioni. 

 

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 2013. 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 determinazioni nn15 e 594 del 2013 

come risulta dalle seguenti sezioni: 
 

 

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 2013  è stata quantificata ai sensi delle disposizioni 

contrattuali vigenti in € 2.616.135,95 come si evince dai seguenti prospetti: 

 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 63.786,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2-c.7 72.016,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 84.683,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 130.770,00 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1-2 422.835,05 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 

dotazioni organiche) 
1.325.589,00 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2  

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 516.456,90 

Totale 2.616.135,95 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 

Le risorse variabili disponibili sono così determinate 

 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 

contribuzioni utenza CCNL 1/4/1999 
 

Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time CCNL 

1/4/1999 
 

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

CCNL 1/4/1999 
267.791,92 
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Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario CCNL 

1/4/1999 
 

Art. 15, comma 2 CCNL 1/4/1999 197.132,00 

Art. 15, comma 5 CCNL 1/4/1999 
0 

 

Art. 4  comma 2 CCNL 9/5/2006 50.810,00 

Somme ai sensi dell’art.53 comma 7 d.lgs 165/2001 3.718,00 

Totale 519.451,92 

 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) 
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 16.427.666,00, per una possibilità di incremento 

massima di € 197.132,00 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 197.132,00, pari al 100%. 

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del  

OIV. 

 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

 

 

Descrizione Importo limite Importo riduzione 

 Limite fondo 2010 parte fissa) ai sensi dell’art. 9, comma 

2-bis d.l. 78/2010 

2.580.556,50  

 Riduzione proporzionale al personale in servizio - parte 

fissa per adeguamento al limite di cui all’art. 9, comma 2-

bis d.l. 78/2010 

 103.337,37 

Limite fondo 2010 parte variabile ai sensi dell’art. 9, 

comma 2-bis d.l. 78/2010 (vedi allegati a e b della 

determina 814 del 13/12/12) 

286.159,04  

Riduzione proporzionale al personale in servizio - parte 

variabile per adeguamento al limite di cui all’art. 9, comma 

2-bis d.l. 78/2010 

 12.111,95 

Totale riduzioni  115.449,32 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Risorse stabili  2.512.798,58 

Risorse variabili 507.339,97 

Residui anni precedenti 0 

Totale 3.020.138,55 

 

 

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  € 2.589.213,62 relative a: 

 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 418.835,62 

Progressioni orizzontali 1.961.275,83 
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Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 

organizzativa 

0 

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

CCNL 14.09.2000) 

0 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001) 

0 

Somme per progettazioni e somme per il personale 

dell’avvocatura o somme erogate da terzi 

209.102,17 

Totale 2.589.213,62 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 430.924,93 così suddivise: 
 
 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 112.288,00 

Indennità di rischio 11.160,00 

Indennità di disagio 76.390,83 

Indennità di maneggio valori 2.000,00 

Lavoro straordinario diurno notturno e festivo 72.750,00 

Indennità reperibilita’ 5.000,00 

Indennità archivista informatico 11.000,00 

Indennità componenti U.R.P 900.00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 01/04/1999 
139.436,10 

TOTALE 430.924,93 

 

 

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 2.589.213,62 

Somme regolate dal contratto 430.924,93 

Destinazioni ancora da regolare  

Totale 3.020.138,55 

 

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente fondo certificato dell’anno precedente cioè 2012 

 

Descrizione riassuntiva fondo  modulo 1 2012 2013 

Risorse stabili 2.580,556,50 2.512.798,58 

Risorse variabili 1.333.338,93 507.339,97 

Residui anni precedenti 0 0 

   

Totale 3.913.895,43 3.020.138,55 

 

Descrizione riassuntiva modulo 2 per la ripartizione parte 

stabile fondo  

2012 2013 

Indennità di comparto 417.194,53 418.835,62 

Progressioni orizzontali 2.004.022,94 1.961.275,83 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 

organizzativa 

26.093,61 0 

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

CCNL 14.09.2000) 
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Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 

CCNL 05.10.2001) 

  

Somme per progettazioni e somme per il personale 

dell’avvocatura 

 

326.587,90 209.102,17 

Totale 2.773.898,98 2.589.213,62 

 

 

Descrizione riassuntiva modulo 2 per la ripartizione parte 

variabile fondo  

2012 2013 

Indennità di turno 28.072,00 112.288,00 

Indennità di rischio 11.160,00 11.160,00 

Indennità di disagio 

118.494,00 76.390,83 

 

Indennità di maneggio valori 2.000,00 2.000,00 

Lavoro straordinario diurno notturno e festivo 91.153,91 72.750,00 

Indennità reperibilita’ 5.000,00 5.000,00 

Indennità archivista informatico 11.000,00 11.000,00 

Indennità componenti U.R.P 900.00   900,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 01/04/1999 
872.216,54 139.436,10 

TOTALE 1.139.996,45 430.924,93 

 

Modulo IV – Compatibilità economica-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  

 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione consente di monitorare le somme afferenti al Fondo di cui ex 

art ex art 15 del CCNL del 1/4/1999, disciplinato dall’art. 31 del CCNL del 22/1/2004, dal servizio denominato 

“Risorse Umane”, che ogni anno ha la responsabilità di determinare e costituire il Fondo, e dagli uffici di ragioneria 

che tengono sotto controllo l’esatta imputazione ed utilizzazione del Fondo stesso. 

Nella struttura delle rilevazioni, la parte stabile del fondo è distribuita nei capitoli dei relativi  programmi di 

funzionamento assegnati ai singoli dirigenti, mentre, la parte variabile, che ogni anno è oggetto di contrattazione 

con le OO. SS. ai fini della ripartizione, è trascritta nei capitoli del programma denominato 109 F0, di responsabilità 

del Dirigente del servizio “Risorse Umane”. 

 

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

risulta rispettato. 

 

Come illustrato nel modulo III, che riassume le somme destinate nel 2013 rispetto a quelle del 2012, si evidenzia 

una diminuzione dei valori, nel rispetto del limite imposto dalle norme vigenti, relativamente all’anno precedente . 

 

Mentre per quanto concerne le “economie contrattuali del Fondo” come da consuetudine l’Amministrazione, con 

l’accordo delle OO. SS, ha ripartito tutte le risorse senza creare residui (vedi voce “residui anni precedenti” del 

modulo I sez. IV) . 

 

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

destinazione del Fondo. 

 

Gli impegni occorrenti per la copertura del Fondo sono distribuiti: 

• per la parte fissa, pari a € 2.512.798,58, nei vari capitoli ed interventi relativi alle retribuzioni del 

personale; 

• per la parte variabile, pari a € 507.339,97, nei capitoli relativi al programma 109 FO in cui sono 

decritti i valori che riguardano solo l’intervento 1010901 di spesa . 

 

 




























