








































 
 

 

Collegio dei Revisori 
 

Verbale n. 5 del 22 dicembre 2015 
 

Il giorno 22 dicembre 2015 il Collegio è chiamato ad esprimere il seguente  
 

PARERE IN ORDINE ALL’ART. 5 DEL CCNL DELL’01/04/199 9 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGE SULL’UTILIZZ O DEL FONDO DI 

PRODUTTIVITA’ PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Destinatario della documentazione inerente i fondi del personale non dirigente, è chiamato a 
prendere in esame l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sull’utilizzazione del 
fondo di produttività ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 17 del CCNL 
dell’01/04/1999 sottoscritto in data 22 dicembre 2015 tra la Delegazione trattante di parte 
pubblica e la Delegazione di parte sindacale, ai fini dell’espressione del parere di cui in epigrafe; 

 
VISTO 

 
l’art. 5, comma 3, del CCNL dell’01/04/1999 così come modificato dall’art. 4, comma 3, del 
CCNL del 22/01/2004 e gli artt. 48, comma 6 e 40 bis, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 aventi 
per oggetto il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel 
bilancio annuale; 

 
ESAMINATA 

 
la documentazione prodotta dal Dirigente Settore Valorizzazione e Recupero delle Risorse 
quale Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica entro i 5 giorni dalla stipula così 
come espresso dal terzo comma dell’art. 5 CCNL 01/04/1999 e s.m.e i. “personale comparto 
enti locali” ed in particolare: 
• Relazione illustrativa e Relazione tecnico–finanziaria al contratto integrativo del personale 

del comparto autonomie locali dipendenti del Comune di Cecina per l’anno 2016, 
concernente l’accordo di destinazione delle risorse alla produttività ed alle politiche di 
sviluppo delle risorse umane, datate 22 dicembre 2015; 

• Deliberazione di indirizzo approvata dalla Giunta al n. 232 del 15 dicembre 2015; 
• Costituzione dei fondi giusta determina 1065 del 27 novembre 2015, giusta deliberazione di 

indirizzo n. 209 del 20 novembre 2015 cui questo Organo ha già espresso positivo parere; 
• Accordo sindacale quale preintesa datata 22 dicembre 2015 sulla destinazione delle risorse 

decentrate; 
• Certificazione Organismo di Valutazione Prof. Luca del Bene ad oggetto “Verifica 

disponibilità risorse del fondo 2016” datata 11 novembre 2015 concernente la progettualità 
ex art. 15 c. 2 CCNL 23/12/1999 Enti Locali in merito a quanto previsto dall’art. 15 c. 4 del 
citato contratto, ovvero declaratoria sulla disponibilità delle risorse variabili ex art. 15, 
comma 2, del CCNL dell’01/04/1999, create a seguito di processi di razionalizzazione e 
riorganizzazione dell’Ente e finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di produttività 
individuate nel piano esecutivo di gestione e dal piano degli obiettivi; 

COMUNE DI CECINA  
(Prov inc ia  d i  L ivo rno)  



 
RILEVATO CHE 

 
1. i costi complessivi della contrattazione collettiva decentrata integrativa relativamente alla 
costituzione del fondo di produttività del personale non dirigente per l’anno 2016, confrontati con 
quelli relativi all’anno 2015, sono stati così determinati (importi in euro): 
 

Risorse del fondo a. 2015 a. 2016 

CCNL 22/1/04 art. 31,  c. 2 446.324,64 446.324,64 
CCNL 22/1/04 art. 32, c. 1 (0,62%) 26.593,18 26.593,18 
CCNL 22/1/04 art. 32, c. 2   (0,50%) 21.446,12 21.446,12 
art. 4 comma 2 CCNL 05/10/01 Salario Anzianità  dal 01/01/2000 87.073,43 90.747,96 
CCNL 22/1/04 art.32, c.7 (0,20%) 0,00 0,00 

CCNL 9/5/06 art.4, c. 1  (incr. risorse Cod. F556) 20.021,19 20.021,19 
Totale risorse stabili 601.458,56 605.133,09 
art. 15 comma 2  CCNL 01/04/99 1,2% del m.s. 1997 34.282,79 34.282,79 
art. 15 comma 5  CCNL 01/04/99 5.900,00 0,00 
art. 15  comma 1 lett. k  20.000,00 20.000,00 
Totale risorse variabili 60.182,79 54.282,79 
Totale risorse fondo  661.641,35 659.415,88 
Decurtazione totale applicata (ex art. 9 comma 2bis DL 78/2010) -51.037,10 -51.037,10 

totale risorse destinate alla contrattazione 610.604,25 608.378,78 
 
2. relativamente alle modalità di erogazione del fondo relativo alle risorse decentrate per l’anno 
2016, confrontate con quelle dell’anno 2015, le risorse come sopra determinate, sono state così 
destinate: 
 
 
 

Descrizione* 2015 2016 
Art. 17, comma 2, lett. a) – 
produttività/performance (comprensivo di € 
5.900,00 anno 2015 vincolato all’incremento art. 
15, comma 5, parte variabile) 

77.171,37 80.982,55 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni 
economiche orizzontali 

229.015,05 215.855,54 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di 
posizione e risultato Posizioni Organizzative 

72.565,00 65.435,05 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, 
rischio, reperibilità, maneggio valori, orario 
notturno, festivo e notturno-festivo 

99.392,29 99.393,29 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 0,00 0,00 
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per 
specifiche responsabilità 

22.500,00 29.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. i) – indennità per 
specifiche responsabilità 

1.537,58 1.470,84 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 
(progettazione interna, ecc.) 

20.000,00 20.000,00 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 76.595,22 72.655,54 



Altro (indennità di direzione personale ex VIII^ 
q.f.; indennità tempo potenziato personale 
insegnante ex art. 37, c.2, CCNL 6/7/95; 
incremento indennità aggiuntiva personale 
educativo e insegnante ex art. 6 CCNL 
5/10/2001);  

11.827,74 11.827,74 

Somme rinviate (economia) 11.758,23 11.758,23 
Totale 610.604,25 608.378,78 

 
 
 

EFFETTUATE 
 
le verifiche ed i controlli sui dati contenuti nella predetta documentazione, ed in particolare sulla 
costituzione delle risorse disponibili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per 
l’anno 2016: 
- la quantificazione delle risorse stabili derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali 

vigenti, ed in particolare: la determinazione delle risorse stabili ex art. 15, comma 1, lett. a), 
b), c), f), g), h), i) e j), del CCNL dell’01/04/1999, art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 
dell’05/10/2001, art. 32, commi 1 e 2, del CCNL del 22/01/2004 ed art. 4, comma 1, del 
09/05/2006; 

- l’applicazione delle risorse stabili ai sensi dell’art. 8, comma 2, del CCNL dell’11/04/2008 e 
la relativa quantificazione degli incrementi percentuali dello 0,60% a titolo di risorse stabili, 
calcolate sul monte salari dell’anno 2005; 

- la quantificazione delle risorse variabili derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali 
vigenti ed in particolare: la determinazione dell’incremento fino all’1,2% del monte salari 
dell’anno 1997 ex art. 15, comma 2 del CCNL dell’01/04/1999; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
la quantificazione delle risorse variabili destinate a specifici progetti finalizzati ex art. 15, comma 
1, lett. k) del C.C.N.L. dell’01/04/1999, viene effettuata al momento dell’effettiva liquidazione di 
tali risorse, costituendo una voce di mero transito nel fondo delle risorse decentrate costituito ai 
sensi dell’art. 15 del CCNL dell’01/04/1999; 
è necessario integrare la costituzione delle risorse variabili del fondo al fine di erogare i 
compensi relativi ai progetti di miglioramento servizi anno 2016 quale investimento 
sull’organizzazione dell’Ente che è chiamato ad un aumento delle funzioni ai sensi dell’art. 15, 
comma 2, del CCNL dell’01/04/1999, rispettando la decurtazione stabilizzata di € 51.037,10 (art. 
9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010); 

 
VERIFICATO CHE 

 
gli aspetti economico – finanziari relativi alla quantificazione del fondo, contenuti nell’ipotesi di 
contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2016, non appaiono in contrasto con i 
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali; 
i criteri previsti per l’utilizzazione del fondo, contenuti nell’ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo per l’anno 2016, risultano in linea di carattere generale in sintonia con i 
principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; 
le risorse economico – finanziarie occorrenti all’applicazione dell’accordo decentrato risultano 
previste in bilancio; 
 

ACCERTATO ALTRESI’ CHE 
 

l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale; 
la situazione e la dinamica finanziaria dell’Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante 
nei limiti di sviluppo del bilancio; 



l’Ente rispetta tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa 
contabile vigente; 
l’Ente ha rispettato e rispetta in via previsionale il patto di stabilità e gli equilibri per tutto l’arco 
temporale della programmazione; 
l’Ente rispetta il quadro normativo sul contenimento delle spese di personale; 
l’erogazione delle risorse di cui al fondo incentivante la produttività saranno correlate all’effettivo 
raggiungimento di risultati individuali collegati al Piano della Performance e del Piano Esecutivo 
di Gestione ed i relativi compensi saranno erogati selettivamente in base ai risultati accertati dal 
vigente Sistema di Valutazione; 
la contrattazione prevede il rispetto delle fasce di premialità così come rinnovate dal disposto 
normativo di cui al comma 11 quinquies dell’art. 5 D.L. 95/2012; 
 

RILEVATO CHE 
 

è stata accertata la disponibilità delle risorse variabili ex art. 15, comma 2, del CCNL 
dell’01/04/1999, create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione dell’Ente e 
finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di produttività individuate nel Piano Esecutivo di 
Gestione, così come dalla citata certificazione dell’Organismo di Valutazione dell’11 novembre 
2015; 
Tutto ciò premesso, esaminato e verificato, il Collegio 
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE sull’ipotesi di accordo decentrato integrativo dell’anno 2016 e la 
destinazione delle risorse, relativamente alla compatibilità dei costi della predetta contrattazione 
decentrata integrativa; 

Il Collegio dei Revisori 
Luciano Bonicolini 

Roberto Diddi 
Franco Gliatta 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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