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COMTINE DI SAN SPERATE
Provincia di Cagliari - Cap.09026

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL

ll4lI999, in merito aIl'utlhzzo delle risorse decentrate dell'anno 2012. Relazione

illustrativa

Modulo 1 - Scheda L.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione
Preintesa

Contratto

t8t0712013

Periodo temporale di vigenza Anno 2012

Composizione

della delegazione trattante

Parle Pubblica:

Presidente Segretaricl Comunale D.ssa Fadda Maria Benedetta

Componenti D.ssa Atzori Iride Responsabiie Area Amministrativa, Rag. Pisano

Maria Grazra Responsabile Area Finanziaria

Orgarizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle) :

FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL,

Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, , UIL-FPL, CISL-FP (indicare le s:igle finnatarie)

Firmatarie del contratto: (indicare le sigle finnatarie)

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

a) tJ tllízzo risorse decentrate dell' anno 2 0 1 2'

oI ", èo'- E
,:q=é/
i c! E cq l!-

Intervento
dell'Organo di
controllo interno.

È stata acquisita lacertí{tcazione dell'Organo di controllo interno?

Sì in data 510812013 verbale n. 8



Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione

illustrativa.

Nel caso I'Organo di controlio intemo abbia;:---*= :rli?

Nessun rilievo (oppure) L'organo di controllo ha effettust'-, : !.t! -.: -

Per superare tali rilievi si è proweduto a

Attestazione del

rispetto degli
obblighi di legge

che in caso di
inadempimento
comportano la

E, stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. I0 del d i5s

150/2009

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 117 del28l05l20l2

dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33120137

Il programma è stato approvato in data 15/06/2011 n. 118

sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stato assoito I'obbligo di pubbiicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'ar1. i I dei

d.lgs. 150/20091? Sì per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OlV ai seusi dell'arricolo 14,

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Il Nucleo di valutazione ha validato la relazione .

Eventuali osservazioni

Modulo 2Illustrazione 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 atlesi - altre

informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto da

(vengono introdotte alcune descrizioni a titolo eseplificativo)
Contratfazione collettiva decentrata integrativa anno 2072:
Riferimenti contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa:
- CCDi anno 20l0,relativo alla parte normativa stipulato in data 15.12.2010 e prorogatosi nell'anno 2012;

- delibera Giunta Comunale n.72 del22ll.l.l20I2, con la quale si è pror.weduto alla nornina della rappresentanza di

pafe pubblica per la CCDI;
- delibera di Giunta Comunale n. 52 del 261031201.2 con la quale sono stati dati gli irótrzzi per la contrattazione e

sono state destinate le risorse variabili del Fondo 2012;
- determinaziote del Responsabile del Servizio Personale n. lll del 21 11212012 con 1a quale è stato determinato i1

fondo di produttività anno 2012

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dell'accordo sottoscritto le risorse vengono utlhzzale ne1 seguente modo:

Euro 1.703,09 destinati ai pagamento dell'istituto della reperibilità (art. 23 CCNL 1410912000);



Euro 1.100,00 destinato al pagamento di compensi per attività particolamente disagiate non curnulabile con il rischio

(art.11comma 2' lett.ei del CCNL 0110411999)

Euro 400,00 clestinati al pagamento de1 maneggio valori( art. 36 CCNL 14109D0a0)

Euro 703,g0 clestinati al pagamer:rto di compensi per l'attività prestata in giomo festivo - riposo compensativo (at1^ 24

coùma l" CCNL l4l9l20}0)

-Euro 1.000,00 destinato al pagamento deil'indennità di rischio, nella misura stabilita dail'art' 41 del CCNL del

2210112004 (ex art. 37 CCNL 1410912000)

Euro 1.000,00 destrnati al pagamento di compensi per specifiche responsabiiità arl' 17 comma 2" letf f CCNL

0110411999

Euro 300,00 destinati al pagamento di compensi per specifiche responsabilità( art. 17 comma 2o letf i del CCNL

oU04lt999)

Euro 36.948,91 per compensi destinati a promuovere produttività e miglioramento dei servizi attraverso ia

corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e o individuale, in modo selettivo e secondo i

risultati accertalrdal sistema permanente di valutazione approvato dall'Ente'

C) efîetti abroeativi imPliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D)i
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni rn

applica il Sistema di Valutazione e Misurazione

Straordinario n. 41 del 1918l2}l2).

materia di meritocrazia e premialità

della Performance (aPProvato con
in quanto verso

deliberazione del
i1 personale si

Commissario

io schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche'

programmazione gestionale r-,-^ :1 -^^^:,,-^i,-an+^ r{eoli nhieftìv:
obiettivo della sottosc rizione del contratto decentrato è quello di supportare il raggiungimento degli obiettivt

individuati nel piano delia perfor:rnance e migliorare qurndr l'efficrenza e I'efficacia dell'azione de1la stmttura a

sostegno dell'economia locale e dello sviluppo del territorio'

G1i obiettivi assegnati al personale derivano infatti dagti obiettivi operativi individuati annualmente e per ciascuno di

essi sono previsti specifici indicatori e target, ,t"."rrui p". la verifica del loro effettivo raggiungimento o misurazione

di eventuali scostamenti.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili:

Rispetto alle annualità precedenti non sono pr"uirt" somme destinate aila turnazione in quanto in nessun servizio è stato

attivato tale istituto nell,anno 2012. Le ro**" sono quindi confluite nei compensi destinati a1la produttivitèr e

T']".i:Tl: 
deiservizi

- s A$0. 20i3
AL
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RELAZIONE FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO INTTGRATIVO PER LA

DISCIPINA DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2AL2

(ART.40- CoMMA 3 SEXIES -DLL6s12001)

ll fondo di produttività, in applicazione delle dìsposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto

Regrone Autonomie Locali, à stato quantificato ìn via provvisoria dall'Amministrazione con determinazione n'

64 del 0210512012 nei seguenti importi:

' Descrizione
Risorse stabili

Risorse variabili

!m!949--
1A7 .074,17

5.421,44
112.495,61

incentivo lClffi
incentivo Progettazione

19.920,75
1.263,88

10.000,00

Totale parte non soggetta al!ggl9_-- 31.1B4,63

successivamente con atto n. 177 del27l12lzo12 si è provveduto alla rideterminazione del fondo

incentivante ex art. 15 CCNL 0110411999 nei seguenti importi:

98.713,36
,1 ,Descrizione

Risorse stabili
Risorse variabili

104.004,00Totale parte soggetta al taglio

19.920,75

compensi ISTAT

incentivo Progettazione
31.184,63Totale parte non s

Econom ie anno Precedente



sezione I- Risorse fisse aventi carattere dí certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle
disposizíoni contrattuali vigenti in € 98.213,36

lncrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

Sono stati effettuati i seguenti incrementi

Descrizione lmporto
CCNL 221112004 art.32 c.1 4.747,48
CCNL 221112004 art.32 c.2 3.828,61
CCNL 91512006 art.4 c. 1 4.140,09
CCNL 111412008 arÍ.. B c.2 6.335,60

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Sezione Il- Risorse varíabili:

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione* lmporto
ICNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1 , tett. Ol spoÀsòrizzazionU
:onvenzioni i contribuzioni utenza 0,00

CNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie dà part{me 0,00
)cNL 11411999 Art. '15, comma I , tett. k) specifiche disposizioni di teqoe 36.736,54
ICNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) rrsparmi straordinario 0,00
ICNL 1/4i 1999 Art. 15, comma 2 0,00
)CNL 11411999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioi 0,00
ICNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori 0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente 2,08
\ltro

Ulteriori informazioni sulle voci della tabella:
CCNL 11411999 art. 15, comma 1, lett. k) somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale:
Nello specifico:
€.5.551,91 perfondidicuialla legge regionale23 maggio 1997 n. 19
€ 10.000,00 per la progettazione diopere pubbliche 1ar:l.oz det D. Lgs. 163/2006);
€. 19.920,75 per incentivazione attività lct (art. 59 det D. Lgs. 44611ggr);
€ 1.263,88 per indagine lsrAT sui consumi delle famiglie anno 2012.

Desèrizioné lmporto
CCNL 511012001 art.4, c.2 7.611,78
CCNL 11411999 art. 15, c. 5 /parte lincremenio stabite
delle dotazioni organiche) 0,00

CCNL 2210112004 dich. cong. n'.14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n.4 (recupero pEO)
CCNL 11411999 art. 14, c.4 riduzione straordinari 313,72
CCNL 511012001 art.4. c. 1 8.076,59
CCNL 11411999 art.15, c. 1 lettera i 3.600,58



Seziane lll - Eu_en.tuali decurtazíone del fanda

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Sezione t\1= Síntesi della costituzione del fondo sottoposto a certíficazione

: Descrizione lmporto
Risorse stabili 98.713,36

Risorse variabili 36.475,27

Residui anni precedenti 2,08

Totale 135.190,71

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo ll - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazíone inteqrativa o comunque non regtaJste

s pecifi cam ente dal Contratto I nteqrativo sottoposto a certificazio ne

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 50.145,46 relative a:

Descrizione* lmporto
lndennità di comparto 18.703,91

P roq ress io n i orizzontali 27.003,66

led 4.437,89

Totale 50.145,46

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali
pregresse.

Sezione II - Destinazíoni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi€.74.340,53, così suddivise:

Descrizione* lmporto

ndennità d turno 0,00

ndennità d rischio 1.000,00

ndennità d disaqio 1.100,00

ndennità d maneqqio valori 400,00

Lavoro notturno e festivo 703,90

lndennità soecifiche responsabilità Grt.. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999) 1.000,00

lndennità soecifiche responsabilità @rt,. 17, c.2,lett. ì) CCNL 1.04.1999) 300,00

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

31.184,63

Produitività dicuiall'articolo 17, c.2, lettera a) del CCNL 1.04.1999 36.948,91

Altrolreperibilità) '1.703,09

Descrizione* lmporto

Trasíerimento personale ATA

f_o_ql4gltplgglizza{we
CCNL 311311999 articolo 7
CCNL 11411999 articolo '19

___2.171,78
--,-B:l?8'43

204.51

Art. 9, comma 2-bis d.l.7Bl2O10 - parte fissa 4 874.73

Art. 9, comrna 2-bis d.l.

Totale riduzioni
7812010 - parte variabile 261,27

15.844,72



-

-

Sezione lll - (eventuali) Destinaziani ancora da reqolare
Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste dí destinazione del Fondo per la contrattaziane
integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione lmporto
Somme non regolate dal contratto 50.14s,46

Somme reqolate dal contraito 74.340,43

Destinazioni ancora da reqolare 0,00

Totale 124.485,89

Sezíone V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata. dal punto di vista tecnico-finanziarío, del rispetto di vincoli di
carattere qenerale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
contínuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 98.713,36, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
(comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 50.145,46. Pertanio 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. 150i2009 e con la supervisione del Nucleo di
Valutazione / OlV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle proqressioni di carriera finanziate con il

Fondo per la contrattazione inteqrativa (progressioni orizzontali)
Per I'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto
dall'art. 9, commi 1 e21, del d.l. 7812010.

Modulo lll - Schema generale riassuntivo del Fondo per Ia contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si specifica che i dati indicati nel presente modulo sono quelli risultanti dalla ricostituzione dei fondi
CCDI anni 2007-2011.

Riepilogo

Descrizione Anno 2011 Anno'2012 Differenza Anno 2010

Risorse stabili 101.150,73 98.713,36 -2.437,37 102.225,91

Risorse variabili 85.356,53 36.475,27 -48.881,26 26.736,54

Residui anni precedenti 0,00 2,08 2,08 0,00

Risparmio siraordinario 249,92 0,00 -249,92 5.160,57

Totale 186.757,18 135.190,71 -51.566,47 134.123,02
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Descrizione
llírcn|e Ji,ssa arenfí r:aruttere tli cerfeT.:.a n ,nnitita
Ri.sorse sforich.e
i nrco rn.Lpulto consolidato anno 20i)j (art. 3 I c.
I Ccnl 2002-2005)
i rt t: r e rnenti c o n t ro t t t.ut I i
CCNL 22 112004 arr. 32 c. 1

0,00CCNL 221112004 art.32 c.2
CCNL 915120A6 art.4 c. 7

(-CNL 11142008 arr. 8 c. 2
lln'í inc\ementi con cnratfere clí certez e stubilità

CCNL 511012001 arf.4. c.
CCNL 511012001 ar:-.4. c
CCNL 11411999 ar1. 15, .. S fpurt- lin.rerrr.oto
.tabile del1e dotazioni icJie)
aCNL 2210112004 dich. cone. no t4
aC\L 0910512A06 dich. cong. no 4 (recupero
?EO)
, C\L i ll4l2A08 art. B c.2
,.'\L 1 4 l9q9 ar1. 14
ì::aordinari

c. 4 riduzione

Toîale risorse fisse con caratfern dí ,nrt"zz.n 
"

' 
tubilità

Risorse variuhili
.- ,s;e yariabili sotfoposte all 'orr. g,;om*aj_bi_s ,luZt:-:. l5"cotnma1, lm

5 nuovi servizi o

78i20 t 0

' :ì\ c'nztoni / contribuzioni ulenza
r-:-: 15. cornma 1, iett. k) specifiche disposizioni

,:,. 15. comma ?

.--:i. 15, comma
.::garizzazioni
:: -<-1 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
-;:e yoriabili non so e all'art. 9, comma 2-bis det d.l 78/20 I 0.. 15. comma 1,

-. oaatura
lett. k ) progetrazione

1-i. comrna I lett. k rncentivo ICI
li. comma

\T
l, lett. k) /ar1. 14, comma 5

i straordinario
-rine non utilizzate I' annr"t ente

T,.t t a I s ri t trt. variab ili
- . -:,t'ta:ioni del Fondo
: ::>!ìnale incaricato di
-:"stènrnento ATA
^.:stènmento personale ai sensi dellar-t
: ,=s 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).

- -:Urtazlonl I limite 20l 0 stabili
zionale stabili art.9 c.2bis
limite 2010 variabili

-:JUI-taZlone rzionale variabili ar-t. 9c.2bis
llNL 3'1l3/1999 articoto 7
lSNL 1/4/1999 articoto 19

Anno 2010

4.747 48 4.t 17 .18
3.828,61 3.828.6I 3.828,61

4.140,A91.r40.09
6.33 5,60 6.335.60

8.07 6,59 8.076,59
7.611.1t 1.6rt,18 6.249,60

JI)-/- 117 1)

103.588.09 102.225,91

5 55t ql 5.55 1 ,9 1 5.551,91

19.920,15 19.920,15 19.920,7 5

3 5.014,50 i.263,88 -3 3 .7 s0 .62 1.263,88

249,92 -)4Q A') s.160,57

85.737"08 36.738"62 31.897.11

7.082,56 8.328.43 1.245,87 6.913,34
2.171.78 2.171.18 2.111,18

4.814.73 2.437,31

261.27

3.813.88 9.289"63

68.534.22 rÌ8.53-1,22

Tc,tale decurtazioni del Fondo



TabelÌa 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2012 e confronto con il corrispondente
Fondo certificato 2011.

Descrizione Anno 201 1 lcrtno 2012 Difîerenza Anno 20i 0

Ri:ot'st' ,lel l:otttlo sottol)uttc Lt ( ct'tificuliune
[ìisorse fìsse 103.588.09 103.588,09 0.00 102.225.91

Risorse variabili 85.737.08 36.138.62 - 48.998.46 31.897, i I
l)ecurtazioni 12.026.84 15.840,72 3.813,88 9.289"63
Tbtale risorse clel FontÌo sotîoposte u
c e r f ifi r: n z i o n e To tale

177.298,33 124.485,99 52.872,31 124.833,35

Descrizione Anno 201 1
'Arrl'o 2012 Differerua Anno 2010

Progt'attrmazione di utili:zo dcl fondo
Destincrzioni non resolate in .gede di contrattazione intesrativa
Indennità di comparlo t8.894,51 18.703,91 -190.66 18.705.95

Arr. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 28.201.07 27 .003,66 t.191,41 31.252"25

Art. 17, cornma 2, lett. b) pagarnento ex led 5.193,21 4.437 ,89 -7s5 32 1.272.66
Retribuzione di posizione e di risuitato titolari di
posizione or gartìzzafiv a

0,00 0,00 0,00 0,00

lndennità personale educativo asili nido (art. 3l
comma 7, CCNL 14.09.2000)

0,00 0,00 000 0,00

Afi. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il
personale educativo e scolastico

0,00 000 0,00 0,00

Totale 52.288.85 50.145.46 -2.143.39 57.230,86

Destinazioni regolate in sede di conh'uttazione integrativu
ndennità d turno t.963.33 0,00 1.963,33 3.063,95

ndennità d reperibilità I .682. I 8 1.103.09 20.91 t.616.49
ndennità d rischio t.392.28 1.000.00 _lqt ?R 0.00

ndennità d disasio 0,00 1 . 100,00 i .100.00 1,027.83

ndennità d manessio valori 351.85 400.00 48.15 330,1s

Lavoro nottwno e festivo 1.269.16 103,90 -56s.26 1.288.35

Indennità specifiche responsabilità (art. 17,
colnma 2,leÍt. I CCNL 01.04.1999)

583,33 i.000,00 416,67 1.300.00

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

300,00 300,00 0,00 300,00

Compensi per attività e prestazioni correlati alle
risorse di cui all'ar1. 15, comma 1, lettera k) del
ccNL 0i.04.1999

7q q1s ?5 3 I . 184.63 -48.750,62 21.t84,63

Produttività di cui all'articolo lJ, comma 2,
iettera a) del CCNL 0110411999

37.532,10 36.948,91 -583,19 37 .431.13

Altro
Totale 125.009.48 74.340.53 -50.668.95 67.602.53

Destinazioni ancora da regolare
Altro 0,00 0.00 0.00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0.00

Destinazioni fondo sotlonosto a certificazione
Non ree,olate dal decentrato s2.288.8s 50.145,46 -2.143,39 s7.230.86
Resolate dal decentrato 12s.009,48 '74.340"53 -s0.668.9s 67.602.53

Ancora da regolare 0.00 0.00 0.00 0.00

Totale t77.298,33 124.48s-99 -52.812,34 124.833.39



Modulo lV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezicne I - Esposízione fiDalizzata alla verifica che qli strumenti delIa contabilità ecanamico-
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fando nella fase-
prog ram m ata ri a del I a qestione

Le somnre relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate per le somme non regolate
specificatamente dal contratto integrativo (comparto, progressioni orizzontali precedenti e led) dalla
contrattazione decentrata negli interventi di bilancio e nei capitoli relativi alle voci stipendiali e quelle la cui
destinazione è regolata dal contratto integrativo neiseguenticapitolidel Piano Esecutivo diGestione 2012.
- 1018100 "L.R. 19/BT "lncentivazione produttività"
- 10181 16 "Produttività".

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il límite di spesa del Fonda
dell'anno precedente risulta rispettato

ll limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato

Sezíone lll - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai finí della copertura delle
díverse voci di destinazione del Fondo

ll totale delfondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n.177 de|2711212012 al netto
delle somme non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione, è stato
impegnato nell'anno 2012, con le determine di quantificazione del fondo, sull'intervento 01(1.01.08.01)
"Personale" del bilancio 2012ai seguenticapitolidel Piano esecutivo digestione 20'12:
-'i018100'L.R. 19/ST "lncentivazione produttività"
- 1018'1 16 "Produttività"

San Sperate 05 agosto 2013

II RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

1fiag.ra MaXa Grazia Pisflf o)

IL*u- tr"- \1^--


