COMUNE DI MONTERODUNI
@tovinciadi ISERNIA)
Coritratto collettivo decenffato integrativo ai sensi degli zrtt.4 e 5 del CCNL 1,/4/1999, in merito alf'tiltzzo
delle risotse decenúate dell'anno 2014. Relazione illusuativa.
Modulo 1 - Scheda1.1Illustrazionedegli aspettiprocedurali,sintesidel contenutodel contrattoed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge
Preintesa
Conttatto

Data di sottoscdzrone

Anno 2074
PartePubblica(ruoh/qualifichericoperti):
ISTRUTf'ORE DIRETTIYO
FOGLIETT,I'
Presidente: FR\NCESCO
CONT,\BILE,
Componenti:ITILI.L BIELLO - RESPONSÀBILETECNICO
Organrzzazionisindacaliammessealla coîtratta.zione(elencosigle):FP-CGIL, CISLFP, UiL-FPL, CsL Regionie autonomielocali(Silpol),DICCÀP-SULPN'I
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, Firmatarie del contratto:
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a) Utiizzo risotse decentrate dell'anno 2014
b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponstone
dei compensi relativi alle final,ità previste nell'art. 17, comma 2,lettera, f) del CCNL
31,.3.1999
c) fattispecie,valod e criteri relativi ai compensi previsti dall'art.15,c.1 lett. I{
d) disposizioni in merito alle risorse destinate ad incentivarela produttrvità
E stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?
NO da acquisire
Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art.10 del d.lgs. 150/2009
Amministrazione non obbligata ad adottare il Piano della petformance di cui
all'art.10 del D.lgs 150/2009 ai sensi dell'aticolo L6 del medesimo D. Lgs.
E stato adottato il Programma triennale per la trasparerrzae l'integrità previsto dall'art.
10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33 /201'3?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 150/2009
E staro assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e B dell'art. 1i del d.lgs.
150/20091?Sì per quanto di competenz^.
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIY ai sensi dell'articolo 1.4,
comma 6. del d.lgs.n. 150/2009?
SI.
= =

Mod..lo 2 Illrrst"nzione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli detivanti da norme di
legge e di conÍatto nazionale -modalità di utilizzo delle tisorse accessotie- tisultati attesi - altre infoÍnazioni utili)
Il CCDI è articolatoin una pîima parte normativacompostada n. 23 aÍticoLied in una secondapaîte economicacompostada n 8
articoli.
La parte normativa disciplina gli istituti ttattati. i ctiteri pet Ia riPattizione delle risotse.
La patte economica è composta da una I Pate relativa alla costituzione del fondo- dalla II e dalìa III Parte relative. dsPettivamente.
al'utilizzo delle risorse stabili e variabili. dalla pate l\r inerente le somme destinate al lavoro straotdinatio e dalla parte V
tiepilogativa del complesso delle risorse.
A)

illustrazione di quanto disposto dal contfatto integrativo - Patte economica

.{rticolo 1 - Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle tisorse disponibili effettuata dall'arnúrilstrazone con
deliberazionen. 70 del 22.12.2074.
Articolo 2 - Evidenziail riparto delle isorse di complessivi€, ?3.923,8991àdestinatealle progressionieconomicheorizzontalialla
Pet l'anno 2014non sono previsteulteriori progressioni.
datadel31.12.2013.
-\rticolo 3 Riepiloga l'impiego delle risorse stabili che finanziano f indennità di comparto per l'importo complessivo di € 5.761,76.
Articolo 4 Evidenzia la quota delle risorse stabili destinate al furanziamentodei compensi destinati ad incentivate la produttività ed
il miglionmento dei servizi,pad ad € 16.791,10.
Disciptina l'utilizzo delle fisorse stabili per il pagamento al personale delle inderurità di tischio, attività disaglate,
reperibilità e speciEcheresponsabilità. Conferma l'indemità di rischio ai cinque operatoti nella misuta di € 360,00
arouali cadauno; conferma l'indennità di disagio oella misura di € 360,00 annuali all'autista scuolabuse confema
l'attribuzione,al personaleappartenenîealle categorieB e C, dell'ìndeonitàper I'eserciziodi compiti comporranrì
specificheresponsabilità,ai sensí dell'art.17 comma 2, lettera f) del CCNL del 01.4.1999,come modificato
dall'art.36del CCNL del 22.1.2004.I-e categorielavoîativee i relativi soggettiaventi diritto alla suddettaindenflità
sono cosìdefinite:

,\rticolo 5
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conferma l'attdbuzione dell'indennità per i dipendenti cur sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste
dall'art.L7,comma 2,lett. i) del CCNL del 1.4.1999,così come integrato dall'art. 36 del CCNL de|22.1.2004. Le risorse destinate
alla corresponsionedi tale indennità annuale, sono le seguenu:
N" dei dipendenti interessati

Tipologra di responsabilità

300,00

Ufficiale Anagrafe /stato civile ed elettorale
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conferma I'attribuzione del Nfaneggio \.alori come di segurto si specifica:
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specifica i progetti incentivanti produttività e miglioramento senrizi come di seguito indicato:
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Tipologia servizio
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ìervizio extrascolastico cura e m nutenzione scuolabus

t, ___

ervtzio tecnico cimiteriali - lampade votive

t___-

't1vità connessaal miglioramento dei Serwizisociali - bonus energiagas,
r.
rpporU caaf, praUche tribunale minori, sostituzioni gestione
orrispondenza
l_i
mensa
scolastici
dei
buoni
alla
gestione
connessa
Attività

somma prevista
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lSerwiziodi monitoraggio serbatoiidrici, regolazionecloro e sostituziont
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€ 400,00

€. 1..1.00,00

ontatori: Lettura, monitoraggio, Consegnabollette

.:::::.::].1-.

|

€ 2.500,00

iervizi tecnico manutentivi straordinari acquedotto e fognature

j
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lcontatorl
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m

€. L.500,00

I
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wrzto rcdazione atti e assistenzaUfficiale stato civile per matrimoni
wrzto pronta disponibilità decessi

€. 1.000,00

scolasticaanche nella qiornata del sau11oji
ttività connessaall'assi.stenza

€. 1..400,00

rvtzio di apertura e chiusura cimitero comunale

€. 1,.500,00
€ L2.800,00

TOTALE

Sono quantificate in € 10.636,83 le risorse variabili destinate a Frtanirare la ptoduttività ed il miglioramento dei sewizi
comprensive delle risorse assegnateai sensi dell'at.15, comma 1, lett.K del CCNL 1.4.1999, pan ad €' 9'428'91 in
particolare:
l'attribuzione delle risorse, pari ad €.9.428191 per I'incentivo di cui all'art. 92, del D.lgs. n. 163/2006.La sPesaè interamente
frnanziatacon le risorse destinate alle speseper rnvestimento. (Partita di grro)
l'attribuzione delle risorse pari ad €. 00 quali incentivi ISTAT per indagrni statistiche, al personale interno che ha effettivamente
partecipato all'indagine. La spesaè interamente ftnanziata con somme a carico dello Stato.

Articolo

ó

Artrcolo 7 - Individua nella somma di € 1.750100,I'importo destinato nel 2014 al lavoro straordinario prestato dal personale.
Articolo B - fuepiloga le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle rìsorse umane e della produttività nonché
del lavoro straordinarto, stanziateper I'anno 2014:
Descnztone

Importo

Rrsorsedecentrate stabili

€,46.476,75

Risorse decentrate variabili

€ 14.189,48

Totale costo contratt. coll. decentfata

€ 60.666,23

Fondo lavoro sttaordinario
Totale Generale

€. 1.750,00
€.62.416,23

Allegato - Contiene la tabella analitica della costifuzione del fondo.
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui agli articoli 2, 3, 4,5, ó, le risorse vengono utbzzate nel seguentemodo:
Descrizione'i
.\rt. 17, comma 2,lett. a) - produttività (hn. stabili)
,\rt. 17, comma 2,lett. a) - produttiv tà (frn. variabili)
progressioni economiche
Art. 17, comma 2, lett. b)
ortzzontalt
Àrt. 17, comma 2,lett. c) - retribuzione di posizione e risultato
p.o.
Indennità di rurflo, rischio,
Art. 1,J, comma 2, lett. d)
repenbilità, maneggo r.alori, orario notturno, festtvo e
notturno-festivo
.\rt. 17, comma 2, lett. e) - indennità di disagio
indennità per
Art. 1,J, comma 2, lett. 0

Importo

8.761,L0
4.038,90
23.923,89
0,00
2.560,00

36o,oo
specifiche

responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse
indicate nell'art. 15, comma L, lett. k) (progettazione,
avvocafura,istat ecc.)
Art. 1,7, comma 2, lett. t) - altri compensr per specifiche
responsabilità
lrt. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000- personaleeducativo nido
d'tnfanzta
Art. 6 CCNL 5.10.2001 - indennità per personale educatrvo e
docente
Art. 33 CCNL 22.1.2004- indennità di comparto
lltro
Somme non conttatt^te

Totale
* dove non diversamenteindicato il riferimento è al CCNL 1.4.1,999
C) effetti abrogativi impliciti - Non si determinano effetti abrogativi impliciti

5.050,00
9.428,91

300,00
0,00
0,00
5.761,,76
487,67
60.666,23

D) illustiaziore e specifica attestazione della coeîenza con le pîevisioni in materia di meritocrazia e pîemialità - Le previsioni sono
coetenti con le disposizioni in materia di meritoctazia e premialità in quanto vetso iì penonale si applica il regolamento per la
valutaziofle e la ptemialità del petsonale nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Perfotmance, approvati con il nuovo
del ---- -.
tegolamento degli uffici e dei servizi, Tit. IV, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il pincipio di selettività delle ptogtessioni economiche - Lo schema di
CCDI non prevede nuove progressioni economiche aache per effeno del d.l. 78/2010.
E illustrazione dei risùltaú attesi dalla sottoscrizione del contratto inîegîativo- in corîelazione con gli sîrumenti di programmazione
gestionale Dalla sottoscîizione del contîatto, essendo previsto 10 staúziamento di somme dedicate al mggriungimento di specifici
2013, c1 si attende un inctemento della produttività del petsonale
previsti nella ptogtammazione
obiettivi di ptoduttività
relativamente ai servizi amministrativi, scolastici, tributari e tecruco-manutentrú
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili =======
Nlontetoduni, lì 15.07.2015
ll Resoonsabile Finan zvàrro
Francesco
<-F*

