CONTRATTO DECENTRATO UNTEGRA rovo COMUNE DU MONTEU ROERO {CN}
ANINOl@l1.

Trai la delegazione trattante di Parte Pubblica composta dai:
-Sig. SANDRI Michele - Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Personale e Sindaico
pro tempere;
-Dott. CARAFA Vincenzo - Segretario Comunaiie

e lai delegazione di parte sindacale composta dal Sig. ivain Nainè della CISL FP, niunitesi il
per 1a stipula delt' accordo decentrato relativo all'anno 2021

Art.1!.
Ambito dio aipp~icaizooft1le e di1UJratai

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazi-one deUe
politiche ali sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021, in applicazione del
disposto dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 .
Sono fatti salvi i contratti decentrati stipulati negli anni precedenti.
Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quèlle destinate ai singoli istituti ciel
salairio accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle
risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o
accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione dei
successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. I
Interpretazione aiuitentkai delle clausole coo,itroverse
1.

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel
presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica ·richiesta
formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale
accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola
controversa.

lilOlO i - Costituzione dlei foradloi perr ie politiche dli svih.np,p,o dleiie ri sorsé umane e per ia
produttività

Art. 3
Costituzione dei fonidlo per ie politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la prodluttiv!tài di Cll.lli aiWairt. 67 dle! CCNl 21/ 05/2018
1!.. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 in due distinte categorie:

ai) la prima, ricomprende tutte le font i di finanziamento già previste dall e discipline
contratt uali vigenti, che hanno la caratteri stica della ce rtezza, della stabi lità e della
continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabiW';
b)

la

seconda, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e com prende tutte le
ri sorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN .LL. vigenti.

?. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l' anno 2020, a \1.alere per
tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:
FONDO RUSORSE SlABillJ -1iABEUJ.A A

Anno 2021

RifERiME!\m NORMATM

Art.67 comma l CCNL 2016-2018
€ 22477,04

a) importo unico consolidato dal 31/12/2018
Aumenti p rogressioni da CCNL 2016-2018 dichiarazione congiunta n.9

€ 0,00

'

Aumento CCNL 2016-2019 art.67 comma a lettera a)

€0,00

~umento parte fissa ceni 2018 ART. 67 comma 2 lettera a) 4 persone

€0,00

TOTALE NETTO RISORSE STABILI

€2V1-77,04-

3. li secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse
variabili, di cui al comma 1, lettera b), prevede le fonti di finanziamento così specificate:

·

FONDO RISORSE VAIR!ABm - lABHlA B
RffERflMENTD NORMA1Wfl

Anno 2020

€-

lOTAILE RISORSE DECENTRATE VARIABILI DISPON!B!U

€ 1.575,12

Somme destinate allo straordinario anno 2021

PROSPETTO GENERAILE RflEP'filLOGAi!VO
€ 22.4.-77 ,04

TOTALI: NETTO RISORSE STABILI (TABELLA A)
TOTALI: NETTO RISORSE VARIABILI (TABELLA B)

€-

€ 22.477,1!)4

lOTAII..E COMP'ILESSfiVO FONDO ANNO 2021

lOliOILO 01 - ll.Jltoiizzo del fondo per le politiche dli svih.11ppo deflle ris;l!llrse 11.nma!ile e per la prodluttivitàl

Art. 4.Finanziamento degli istituti stabili

Prioritariamente le pairti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento
degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e deHa stabilità nel tempo, come prescritto dall'art.
31, comma 2, de·I CCNL del 22.1.2004. Tali ris'orse, così come di seguito determinate, vengono prelevate dal
fondo disponibile.
1. Fi111airnlziameaiito cllelle progressioni economiche orizzonta~i - Art. 11.6, dei CCNl 21/05/2018

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del CCNL del 21.05.2018, le risorse economiche già destinate alla
progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse
stabili".
Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni oriz:zontali sono a carico del fo:ndo per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttivitàl in relaz:ione al loro costo originario. Infatti, nel
predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posiz:ioni di sviluppo più elevate riconosciute al
personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 09 del CCNL 21.05.2018. Tali irn porti sono
finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

PROGRESSIONI ECONOMKHE O~iZZOINllìAU WU
Per l'anno 2021 si da corso alle seguenti progressioni economiche ori zzonta li:
n.l da cat. B6 a cat. B7 decorrenza 01/01/2021

2. fina!'lziaime1111to deWindenn itàJ di comparto per i'ainnt0 210l211.. - Art. 33, ct0mmai 4!-, dei

((Nl

22.(01.2004!-.

Parte delle risorse st abili sono destinate al la corresponsione dell'indennità di ·comparto di cu ri all'art. 33
del CCNL del 22 .01.2004.
Il finanziamento dell'inde nnità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a
processi di mobilità, ovvero ne1 caso di progressioni vertkaili effettuate a seguito del!' entra ta in vigore
del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi
posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per le risorse
decentrate e per la produttività .
A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e 1e risorse necessarie per il
finanziamento dell'indennità di comparto di cui allai T@bella sottostante. Tale quota verrà utii lizzata pe r
incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto di
cui al comma 4 del citato art. 33 .
Pert anto, per l'anno 2021 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con
r isorse decentrate stabili ammontano a complessive€ JJ.566,24-

R.!fERiMENli NORMA1W!

A.mio 20210l

Fondo per il finanziamento della progressioni economiche orizzonta li sto riche e
effettuate 2021

€ H.188,0Si

Art. 33 (CI\U 2002 - 2005
€ 1.914-,, 84-

Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto
lOTAII..IE

€ B.JJ.O:l.,89

ART. Si
IUtilizrn dei fondo per i! finainziaimento dlegii istotl\.oti va11riabi!i
'

1.

Dalla quota complessiva del fondo, comprensivo delle risors;e stabili e delle r isorse varia b ili, pari €
22.4-77,04 viene effettuata 1a decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento deli e "risorse
decentrate stabili" individuate all'articolo precedente, pari ad € B.1012,89. La quota rimane!l>te, pari ad
€ 9.314-,JJ.Si verrà utilizzata per il finanzia.mento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche
del salario accessorio e quindi con contenuti di varj abilità e di eventual ità nel tempo ira base @11@
disciplina concordata all'art. 6 del presente CCDJ.

2.

Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse dis_ponibi1i, ,i.n base al seguente prospetto::

An.no 2021

RIFERIMENTI NORMATIVB
art. 68 «:.2 lett. a) CCNfl.. M/05/2018
Premi correlati alla oerformance ore:anizzativa

€ 500,Cm
'

art. 68 c.2 iett. b} CCNi. 21/1())5/21()):ll.8
Premi corre lati alla performance individuale (almeno 30% delle Risorse ex Art. 67 C.3, con
App licazione differenziaz ione di cui all'art. 69 (maggiorazione per le valutazioni più elevate non Inferio re
al 30% Media)

€ 3000,00

art.68 c.2 !ett:. e} e airt. 71()) bis; ((Nlll. 21/1())5/2018
Indennità condizioni di lavoro

€ 1360,00

airt.68 c.Z !ett. e) e airt.71()) 1Q11U1i01quies ((Nll. 2.1/05/2018

€ 130,00

Compensi specifiche responsabilità
airt.68 c.2 lett. e~ e art.7(!] 1CJ1U1i01q1U1ies; c.Z iett.a) CCNL 21/05/20:ll.8

Compensi specifiche responsabilità Ufficiale stato d'Anagrafe

€ 2500,00

TOTAD..E Uti!izzoiri$1C11"$e staibiii (al netto delle P.EO e comparto ) e vairiaibiio for.olo airrmo 2021

€ 74-90,00

TOTALE UT.iU..DZZO RUSORSE DECENTRATE ANNO 2021

€ 20592,89

La quota rimaente, pari ad euro 1884-,15 viene destinata al cofinanziamento delle posilioni or-g211:1,izzative .

Somme des;tònaite aifi'1U1t:iflizzo dello s;traonllinario anno 2021

€ ll..575,1i

ifiOlO m - ll)lefinizione criteri di riparto "Ris;ors;e deceoiit:raite variabili"

ART.6
Criteri e modalità per !'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentraite vairiaibili"
floiidermitài ex airt. 70 bis CCNi. 21/05/ZijH

1. lndennit:àl di ronidizioni dli favore
Tale indennità è corrisposta ad operatori di categoria B e, C i quali operano in condizioni
particofarmente 21 risch io e si rendono dispon ibi li per qua.!siasi situazione contingente. Può variéllre da
un minimo giornaliero da 1 a 10 euro al giorno.
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
unitàl n.1 cat 87 pari a ,{ 1360,00

2.

Pairtkoiairi e specifiche Respons;aibilit:àl
A partire dal modello organizzativo adottato daU'Ente le parti individuano nelle disposilioni di
organizzazione de1 Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidamento delle specifiche
responsabilità! al personale della categoria O e C, che non risulti incaricato di funlioni dell'area delle
posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/ 3/ 99 .

il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 68, comma
2, lett. f) del CCNL 21.05.2018 viene attribuito al personale di categoria C, esclusivamente quando
l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99,
assume caratteristiche di complessità, responsabilità autonomia particolare e specifica ovvero unica .
I compensi di cui al presente comma sono revocabili. La loro corresponsione è subordinata all'effettivo
esercizio dei compiti e delle prestazioni complesse a cui sono demandati.
in sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche responsabilità
potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

e

Elenco profili:
Cat. e

unità n. 1

€ 130,00

Risorse 1111ecessairoe fotaiie € 1.000,IOO

3.

Pairticoiairi e specifiche Respo1111saibiiità -Anagrafe

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di
organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidéllrnento GleHe specifiche responsabilità
al personale della categoria De C, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative
secondo la disciplina degli artt. art.68 c.2 lett. e) e art.70 quinquies c.2 lett .a) CCNL 21/05/2018
li compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabi'lità viene attribuito al
persona'le di categoria C, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricomp:resa nella
dedaraitoria di cui all'aHegato A) del CCNl 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, respoi111sabilitài e
autonomia particolare e specifica ovvero unica.
1 compensi di cui al presente comma sono revocabili. La loro corresponsione è subordinata all'effettivo
esercizio dei compiti e delle prestazioni complesse a cui sono -demandati.
ln sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individ·uaizione di specifiche resp onsabilità
potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Elenco profili:
⇒ Cat. C Personale servizio anagrafe stato civile elettorale

unità n. 1

€ 2500,00

Risorse necessarie Totale€ 2500,00

4. Periormaince individuale e Collettiva ex art. 68 del CCNt 25.05.2018
fl fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei
servizi, è quantizzato in € 3.500 (500 enmll performance co!lettivai e 3000 euro performance indo1i1id1U1aiie) e
viene utilizzato nelrispetto alettai seguente disciplina :
1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sul1'attuazione degli obiettivi assegnati ai settori per
servizio e centro di responsabilità!
2) Si precisa che la produttività trova il suo finanziamento nella parte variabile e eventualmente parte
residuale stabile del fondo per 1e risorse decentrate;
3) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori in funz·ione degli obiettivi e del pirogrammi
indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente e, in partico,lare, nel rispetto dei criteri
fissati dal vigente regolamento recante il sistema permanente di va1utaizione;
4) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione .legaito alla meritocrazia e al divieto di
erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato all e risorse

,
finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri d efiniti nel
sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati, vigente nell'Ente.
5) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungime nto degli obiettivi ed il
collegamento con miglioramenti apprezzabil i rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
6) Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di rea lizzazione
complessivo degli obiettivi assegnati a1 personale dipendente.

Art. 1
Disposizione finale
1.

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti
dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente
vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
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LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
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PER L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CISL Nanè Ivan _ _ _ _ _ _ _ _ __
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