Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PARTE ECONOMICA 2021
per il personale non dirigente
del Comune di Castelmassa
(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012)

Relazione illustrativa
ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL
CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE

Data di sottoscrizione

PREINTESA DEL 9 DICEMBRE 2021
RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
NON DIRIGENTE ANNUALITA' ECONOMICA 2021

Periodo temporale di vigenza

ANNO 2021

Composizione
della delegazione trattante

PERSONALE NON DIRIGENTE

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)
Rispetto
dell’iter adempimenti

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno alla
Relazione
illustrativa.

procedurale
e degli
atti
propedeutici e
successivi alla
contrattazione

Componenti delegazione trattante di parte pubblica
nominata con delibera GC. n. 140 del 17.10.2018
(ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Segretario Comunale – dott.ssa Patrizia Pallara
Componente: Responsabile Servizio Finanziario – Dott.
Michelangelo Osti
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
(elenco sigle):
Organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione (elenco sigle):
FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, RSU aziendale

Attestazione del
rispetto degli obblighi
di legge che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

-

utilizzo risorse decentrate 2021
conferma
disciplina
istituti
contrattuali
l’erogazione del salario accessorio

per

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della
certificazione da parte del Collegio dei Revisori.
Nel caso, l’Organo di controllo interno, Collegio dei Revisori
dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente
trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo
prima della sottoscrizione definitiva.

È stato adottato il Piano della performance 2021 - 2023
previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009: con DG. N. 84 del
22.07.2021.
È stato adottato il Programma triennale per la prevenzione
della corruzione 2021 – 2023 e il programma triennale della
trasparenza e dell’integrità (PRCPT) con DG n. 37 del
25.03.2021.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e
8 dell’art. 11 del d.lgs.150/2009 così come sostituito dall’art.
10 del D.Lgs. n. 33/2013
approvazione e validazione della relazione sulla performance
2020 - Delibera G.C. n 83 del 08.07.2021

Eventuali osservazioni: II Regolamento degli uffici e dei servizi è stato adeguato ai principi di cui ai Titoli II e III
del D.Igs. 150/2009 e ss.mm.ii. Con deliberazione della G.C. n. 228 del 23.12.2010 e ss.mm.ii..
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La relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nel fondo per la contrattazione
integrativa è suddivisa in quattro moduli:
1. Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;
2. Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa;
3. Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa;
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio.

1. Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle
risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione e alla produttività nonché
agli altri istituti contrattuali, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
Il fondo per la contrattazione integrativa, in applicazione delle disposizioni del nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018
e delle normative vigenti viene quantificato nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Decurtazione – art. 1 comma 236 L. 208/2015
Decurtazione – consolidarta anni 2011-2014
€. 7.041,72
Risorse stabili
Risorse variabili
Totale risorse del fondo
Totale risorse stabili

Importo
€. 95.221,81
€. 7.041,72
€. 10.148,64
€. 78.031,45
€. 14.735,90
€. 92.767,35

1.1. Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano ad € 78.031,45 e sono così
determinate:
Risorse storiche consolidate
Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo
risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili,
indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017 e tale l'importo resta
confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Descrizione
C.C.N.L. 21.05.2018 art. 67 c. 1 - Unico importo consolidato

Importo
€ 73.999,89

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Descrizione
CCNL 21.05.2018 art. 67, c. 2, lett. a) - incremento € 83,20 per ciascuna unità
di personale in servizio al 31.12.2015
CCNL 21.05.2018 art. 67, c. 2, lett. b) - differenziale P.E.O.
CCNL 21.05.2018 art. 67, c. 2, lett. c) - R.I.A. personale cessato
Totale

Importo
€ 1.913,60
€ 1.590,81
€ 527,15
€ 4.031,56

Si precisa che l'incremento di € 3.504,41 relativo alle lett. a) e b) dell'art. 67, comma 2, del CCNL
21.05.2018, non rileva ai fini del limite fissato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017,
n. 75, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come da dichiarazione congiunta n. 5 del
CCNL 21.05.2018 e da ultimo ribadito dall'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Non ricorre la fattispecie.

1.2. Sezione Il - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
Descrizione
CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. c) - Compensi censimento ISTAT
CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi gestione entrate
CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi funzioni tecniche
CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. e) - Risparmi straordinario
CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. f) - Messi notificatori
CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. i) - Incentivi P.L. finanziati con proventi cds
CCNL 21.05.2018 art. 68 c. 1 - Economie fondo anno precedente
Totale

Importo
€. 2.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
------€. 735,90
€ 14.735,90

Relativamente agli importi sopraccitati si precisa quanto segue:

- CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. c) - Compensi Istat
Nel fondo sono stati inseriti i compensi Istat per € 2.000,00 a favore del personale dell'ufficio
di censimento comunale per lo svolgimento delle operazioni relative al censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni e all'indagine multiscopo sulle famiglie costituito con
deliberazione;
- CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi gestione entrate
Il vigente Regolamento degli incentivi al personale del settore entrate, ai sensi dell’art. 1, comma
1091, legge 30 dicembre 2018 n.145, prevede la possibilità di destinare una quota pari al 5%
delle riscossioni relative agli atti di accertamento IMU ad incremento delle risorse finalizzate al
trattamento accessorio del personale dipendente.
Nel fondo 2021 non sono state inserite risorse per €. 6.000,00 a tale titolo.
CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi funzioni tecniche
Nel fondo 2021 è stata inserita la quota di € 6.000,00 a titolo di incentivi funzioni tecniche derivanti
dagli accantonamenti effettuati nei quadri economici delle opere pubbliche e degli appalti di
servizi.
- CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. e) - Risparmio straordinario
Nel fondo non è stata inserita la somma derivante dai risparmi del fondo per lavoro straordinario
2020 (quantificabile a consuntivo);
- CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. t) - Messi notificatori
Risorse non previste;

− CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 lett. i)
Risorse non previste;

− CCNL 21.05.2018 art. 68 c. 1
Nel fondo è stato inserito il risparmio dell'anno 2020 relativo alle economie fondo anno precedente
€. 735,90.
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1.3. Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Importo
€. 10.148,64

Descrizione
D.L. 78/2010 art. 9 c. 2 bis - Riduzione fondo "permanente"

Il fondo è stato decurtato, ai sensi del precitato art. 9 comma 2-bis, come modificato dall'art. 1, comma
456 della Legge 147/2013, applicando il metodo della "semisomma" dettata dalla Ragioneria Generale
dello Stato.

Importo
€. 7.041,72

Descrizione
Art. 1 comma 236 legge 208/2015

A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.

€. 17.190,36

Totale decurtazioni

1.4. Sezione IV — Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Descrizione

Risorse stabili
Decurtazioni
Risorse stabili nette dalle decurtazioni
Risorse variabili
decurtazioni

Totale

Importo
€. 95.221,81
€.17.190,36
€. 78.031,45 €. 11.190,23
€ 14.735,90
€. 92.767,35

1.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente.
2. Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa

2.1. Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazion e
Le sottoelencate poste di natura obbligatoria non sono oggetto di negoziazione:
Descrizione
Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Totale

Importo
€. 7.970,00
€. 35.640,00
€. 43.610,00
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2.2. Sezione II — Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
Le sottoelencate poste sono oggetto di negoziazione:
Descrizione
Indennità condizione lavoro art. 19 C.C.I. 2019/2021: rischio
Indennità condizione lavoro art. 19 C.C.I. 2019/2021: disagio
Indennità condizione lavoro art. 19 C.C.I. 2019/2021: maneggio valori
Indennità specifiche responsabilità art. 13 C.C.I. 2019/2021
Indennità ulteriori specifiche responsabilità art. 14 C.C.I. 2019/2021
Indennità servizio esterno art. 22 C.C.I. 2019/2021
Indennità di turno ari. 28 C.C.I. 2019/2021
Indennità maggiorazione lavoro festivo
Progetto "Sicurezza urbana 2021"
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Incentivi gestione entrate - art. 5 Regolamento Incentivi Entrate
Compensi Istat
Accantonamento risorse art. 32, c. 7, CCNL 22.01.2004
Nuove progressioni orizzontali 2021
Produttività 2021
CCNL 21.05.2018 art. 68 c. 1 - Economie fondo anno precedente
Totale

Parte stabile Parte variabile
1.300,00
------370,00
--15.600,00
------500,00
--500,00
--100,00
------6.000,00
6.000,00
2.000,00
----4.525,88
--11.851,45
735,90
34.747,33
14.735,90

2.3. Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente

2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte fissa

Descrizione
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo
(totale Sezione I)
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo
(totale Sezione II - parte stabile)
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo
(totale Sezione II - parte variabile)
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
(totale sezione III)

Totale

€.43.610,00
€. 34.747,33
€. 14.735,90

--€ 93.093,23

2.5. Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente
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2.6. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del
rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi
natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse stabili ammontano ad € 78.031,45, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e
continuativa (indennità di comparto e progressioni orizzontali) ammontano ad €. 43.610,00,
pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono interamente
finanziati con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Gli incentivi economici sono erogati in base al C.C.N.L. e al C.C.I. 2019/2021 e per la parte
del compenso di produttività si applica la metodologia permanente di valutazione del
personale adottata con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 23.12.2010, con la quale
sono stati approvati gli adeguamenti necessari al vigente regolamento di organizzazione dei
servizi e degli uffici, conseguenti all’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, con particolare
riferimento ai principi previsti dai titoli II° e III° dello stesso decreto, in ordine al nuovo sistema
di misurazione e di valutazione della performance.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera
finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Si attesta che le progressioni economiche aventi decorrenza 1° gennaio del corrente anno
vengono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata dei dipendenti, tenendo conto
della valutazione individuale conseguita per l'attività svolta nel triennio precedente ai sensi
dell'art. 10 del C.C.I. 2019-2021.

3.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno
precedente
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Totale

Anno 2021
€. 78.031,45
€. 14.735,90
€ 92.767,35

Anno 2020
€ 77.504,30
€. 1.500,00
€. 79.004,30

Differenza
+527,15
+13.235,90
+13.763,05

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

4.1. 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
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate al bilancio di previsione corrente
ai rispettivi macroaggregati riferiti alla spesa del Personale.
La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
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4.2. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del
Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato
VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - Art. 23 comma 2 D.LGS. 75/2017
Totale Costituzione Fondo Risorse Decentrate Dipendenti
Decurtazione consolidata 2011/2014
Incremento / Diminuzione del limite per trasferimento di funzioni

2016
85.648,53
10.148,64 -

2021
84.675,68
10.148,64

TOTALE

75.499,89

74.527,04

TOTALE VOCI ESCLUSE

4.115,52
4.115,52

18.240,31
18.240,31

50.091,68
-

53.631,60

7.868,13
133.459,70

7.868,13
136.026,77
2.567,06
3.750,00
- 1.182,94

-

Voci Escluse dal fondo Dipendenti per la verifica del limite

Retribuzione di posizione e risultato imputate a bilancio
Maggiorazione retribuzione di posizione Segretario Com.le
Assegno Ad Personam - Personale ex art. 110 TUEL
Innalzamento limite per accessorio del personale stabilizzato
Fondo Straordinario (e altre voci…)
Totale somme assoggettate a verifica del limite Art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017
Decurtazione da applicare
Incremento “utilizzo capacità assunzionale” (G.C. 88 del 16,07,2020)
Saldo (verifica del limite Art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017)

Il limite di spesa del fondo dell'anno 2016 pari ad €. 133.459,70 (fondo personale e fondo posizioni
organizzative) è adeguato per un importo pari ad €. 3.750,00, ai sensi dell’art. 11-bis comma 2 del
D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019 che ha introdotto la possibilità, per i Comuni senza
dirigenza, di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato
degli incaricati di P.O. in deroga alle limitazioni al salario accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del
D.Lgs 75/2017, purché tali incrementi siano imputatati alle quote assunzionali disponibili. Il limite,
pertanto, ammonta a €. 137.209,70.
Il limite di spesa del fondo risulta rispettato. Gli incrementi derivanti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b)
come stabilito da ultimo dall'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, le economie accertate derivanti
dal fondo 2020, il risparmio dello straordinario 2020, gli incentivi per funzioni tecniche, e i compensi
Istat non rilevano ai fini di detto limite.

4.3. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del fondo
CONCLUSIONI
Per quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili/amministrative e giuridiche
necessarie si attesta che la contrattazione decentrata integrativa anno 2021 contenuta
nell'ipotesi di accordo siglato il 9 dicembre 2021 comporta costi compatibili con i vincoli di
bilancio, si dà atto in linea generale, del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del
Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza
e stabilità.
La presente relazione viene trasmessa all'Organo di revisione economico -finanziaria per
l'ottenimento della certificazione prevista dalle disposizioni normative in vigore e per la verifica
della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.
Castelmassa, 15 dicembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Michelangelo Osti

Comune di Castelmassa - Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI 2021

7|Pag.

