










COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 162 del  25/10/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Autorizzazione alla  delegazione trattante  di  parte  datoriale  per  la  sottoscrizione del  contratto  collettivo  
integrativo (stralcio materie) per il personale non dirigente – – anno 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove, e questo giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 12:30 nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Daria Forestiero Assessore  Presente 
5 Fabio Pacchini Assessore  Presente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il Antonio dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 59 del 29/03/2019, con la quale sono stati forniti alla delegazione 
trattante di parte datoriale gli indirizzi per la contrattazione integrativa – anno 2019, triennio 2019/2021;

Richiamata la propria deliberazione n. 148 del 15/10/2019 con la quale sono stati forniti alla delegazione 
trattante  di  parte  datoriale  gli  indirizzi  per  l’applicazione  dell’istituto  della  progressione  economica 
orizzontale ex art.16 CCNL 21/05/2018;

Vista  l’ipotesi  di  contratto  collettivo  integrativo  per  l’anno  2019  (contratto  stralcio  per  materie) 
sottoscritta in data 22 ottobre 2019;  

Richiamato l’art. 8, comma 6, del CCNL stipulato il 21/05/2018, il quale prevede che, una volta effettuati il 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio e la relativa certificazione degli oneri, a cura dell’Organo di controllo competente ai sensi dell’art. 
40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, con le modalità indicate nell’articolo succitato e, in ogni caso, 
trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Ente autorizza il presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto; 

Considerato che la predetta ipotesi di contratto collettivo integrativo, sottoscritta in data 22 ottobre 2019, 
è stata sottoposta all’Organo di Revisione e che lo stesso ha attestato quanto sopra specificato,  come 
risulta da verbale agli atti, in data 24/10/2019;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Tuel;

Con voti unanimi palesemente resi;
D E L I B E R A

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del 
contratto collettivo integrativo per l’anno 2019 (contratto stralcio per materie), allegato alla presente a 
farne parte sostanziale ed integrante;

Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.



ALLEGATI - ipotesi contratto stralcio per materie (impronta: 
E8EF817519C17D3801037A6B87CA6B63CA7379949F7FB14576DABC29D02EF6C7)
- Relazione economico finanziaria su contratto stralcio (impronta: 
159CD6D321B53513C861BF980B5D536D061BA3D17A33900EEC40DE8D988FFAE5)
- Parere revisori (impronta: CB592AF9591FEFEB9FFB98AE9BF3E4CC0A06AC78AD7860877BC76B661638345F)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21 del  D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

Relazione illustra�va e Relazione tecnico-finanziaria

al contra�o integra�vo anni 2019/2021

stralcio materie
(ar�colo 40, comma 3-sexies, Decreto Legisla�vo n. 165 del 2001)
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PARTE I: La relazione illustra�va

I.1 - Modulo 1 -  Illustrazione degli  aspe� procedurali  e sintesi  del contenuto del

contra�o

Modulo  1  –  Scheda  1.1:  Illustrazione  degli  aspe�  procedurali,  sintesi  del  contenuto  del  contra�o  ed

autodichiarazione rela�ve agli adempimen� della legge

Data di so�oscrizione preintesa 22 O!obre 2019

Periodo temporale di vigenza Anni 2019/2021

Composizione

della delegazione tra�ante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoper�):  Presidente     – Lucia Cani
Dirigente; Componente – Antonio Salanitri  – Segretario Generale (in
sos�tuzione di Alessandra Cheli Dirigente); Componente – Paolo Dan�

Dirigente (in sos�tuzione di Roberto Rocchi Dirigente )

Organizzazioni sindacali ammesse alla contra!azione (elenco sigle):

CGIL FP                   

UIL FPL           

CISL FP

               C.S.A. R.A.L.           .

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

C.S.A. R.A.L. Territoriale Enzo Provenzano

CGIL FP Mauro Scalabrini

CGIL FP Massimo Lo:

R.S.U. Aziendale:

Chiara Selvi  CGIL

Giada Serino CGIL

Patrizia Rovini CGIL

Fiordilinda Boi UIL 

Lara Villani UIL

Sogge+ des�natari Personale non dirigente

Materie tra�ate dal contra�o integra�vo

(descrizione sinte�ca)

Le  par�  so!oscrivono  la  preintesa  di  contra!o  stralcio  colle:vo  integra�vo  (di
seguito CCI) su alcune materie per il triennio 2019/2021. In par�colare si dispone, ai
sensi dell’ar�colo 7, comma 4 le!era u) del CCNL  21/05/2018 , l’incremento delle
risorse di cui all’art.15, comma 5 des�nate alla corresponsione della retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizza�ve  con contestuale riduzione delle
risorse del Fondo di cui all’ar�colo 67 e nel rispe!o dei limi� di cui all’ar�colo 23,
comma  2,  del  D.Lgs.  n.75/2017.  Viene  inoltre  condiviso  un  percorso  rela�vo
all’applicazione dell’is�tuto delle progressioni economiche orizzontali con l’u�lizzo
delle  risorse rese disponibili  dalla  Giunta  Comunale  con proprio  a!o n.  148 del
15/10/2019.
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

Cer�ficazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustra�va.

È stata acquisita la cer�ficazione dell’Organo di controllo interno?

No, la presente  relazione è propedeu�ca  all’acquisizione del parere 
da parte del Collegio dei Revisori dei Con�

Nel caso l’Organo di controllo interno  dovesse fare rilievi, verranno 
evidenzia�  prima della  so!oscrizione  defini�va.

A�estazione del 

rispe�o degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

È stato ado!ato il  Piano della performance previsto  dall’art.  10 del
d.lgs. 150/2009?

Sì, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/03/2019 di
approvazione del PEG, ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i..
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sanzione del divieto

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria 

È stato ado!ato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?

Sì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 14  del 29/01/2019 di  
Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e del 
Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2019/2021. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art.
11 del d.lgs. 150/2009?

Sì. L’Amministrazione garan�sce la massima trasparenza in ogni fase
del ciclo di ges�one della performance, a!raverso la pubblicazione sul
sito web is�tuzionale delle seguen� informazioni: Pubblicazione Piano
della  Performance  con  rela�va  validazione  e  Pubblicazione  della
Relazione sulla Performance con rela�va validazione

La  Relazione  della  Performance  è  stata  validata  dall’OIV  ai  sensi
dell’ar�colo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Si,  l’ul�ma  validazione  è  rela�va  alla  relazione  sulla  peformance
rela�va  all’anno  2018,  validata  dall’OIV  in  data  17/10/2019  e
approvata dalla Giunta Comunale con a!o n. 153 del 18/10/2019

Eventuali osservazioni. Nessuna osservazione

I.2 - Modulo  2  Illustrazione  dell’ar�colato  del  contra�o  

(A�estazione della compa�bilità con i  vincoli  derivan� da norme di legge e di contra�o

nazionale – modalità di u�lizzo delle risorse accessorie -  risulta� a�esi  - altre informazioni

u�li)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contra�o integra�vo  

Il Contra!o Integra�vo di riferimento prevede lo stralcio di alcune materie ogge!o di contra!azione
dalla pia!aforma presentata alla parte sindacale in data 17/12/2018 e tu!’ora in discussione. In
par�colare l’accordo ha i contenu� che seguono:

La delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale convengono che, ai sensi dell’ar�colo 7, 
  comma 4 (materie ogge!o di contra!azione integra�va), le!era u) del CCNL  21/05/2018 venga     
disposto  l’incremento  delle  risorse  di  cui  all’art.15,  comma  5  des�nate  alla  corresponsione  della  
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizza�ve  con contestuale riduzione delle  
risorse del Fondo di cui all’ar�colo 67 e nel rispe!o dei limi� di cui all’ar�colo 23, comma 2, del D.Lgs. 
n.75/2017. L’incremento delle risorse viene quan�ficato in € 6.000,00 annuali con validità triennale  
(2019-2020-2021).  Le  par�  inoltre  condividono  un  percorso  di  applicazione  dell’is�tuto  delle  
progressioni economiche orizzontali con l’u�lizzo delle risorse rese disponibili dalla Giunta Comunale 
con proprio  a!o n.  148 del  15/10/2019 il  cui  impa!o finanziario  sul  triennio  è  stato  riscontrato  
(allegato  alla  deliberazione della  Giunta).  Si  stabilisce  che le  risorse  derivan� dalle  cessazioni  del  
personale vengano des�nate all’applicazione dell’is�tuto delle progressioni economiche orizzontali,  
così come l’importo di € 11.758,23 (riduzione ex art.40 D.Lgs. 165/2001 – accordo CCDI 06/07/2015 
per  un  totale  di  €  58.791,16  in  cinque  annualità  dall’anno  2015  all’anno  2019)  con  decorrenza  
dall’annualità 2020.

b) Quadro di sintesi delle modalità di u�lizzo da parte della contra�azione integra�va delle  

risorse del Fondo unico di amministrazione

In  questa  sede  non vengono  illustrate  le  modalità  di  u�lizzo  delle  risorse  per  la  contra!azione
decentrata in quanto la contra!azione sui criteri di erogazione ado!a� è ancora in corso.
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c) Gli effe+ abroga�vi implici�   

Il  Contra!o  Integra�vo  di  riferimento  non  determina  effe:  abroga�vi  implici�  di
alcuna norma contra!uale rela�va a preceden� Contra: Integra�vi s�pula�.

d) Illustrazione  e  specifica  a�estazione  della  coerenza  con  le  previsioni  in  materia  di  

meritocrazia    e   premialità   ai  fini  della  corresponsione degli  incen�vi  per  la performance  

individuale ed organizza�va

In  questa  sede  non vengono illustrate  le  modalità  di  erogazione delle  risorse  per  la
contra!azione decentrata in quanto la contra!azione è ancora in corso. Si so!olinea che le
risorse decentrate vengono erogate sulla base di  criteri  lega� alla qualità della prestazione
resa,  al  raggiungimento  degli  obie:vi  e  all’assunzione  di  specifiche  responsabilità,  come
defini�  nel  Sistema  di  Valutazione  e  Misurazione  della  Performance,  approvato  con
deliberazione della Giunta Comunale n. 51 dell’11/04/2007, modificato con deliberazione della
Giunta  Comunale  n.  50  del  31/03/2009.  I  principi  in  materia  di  meritocrazia  e  premialità
previste  dal  Titolo  III  del  D.Lgs.  n.  150/2009,  sono  sta�  recepi�  nel  Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.237/2017, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.221/2015.

e) Illustrazione  e  specifica  a�estazione  della  coerenza  con  il  principio  di    sele�vità  delle  

progressioni economiche 

I  criteri per l’assegnazione di nuove progressioni economiche, devono essere ancora
defini�.

La  Giunta  Comunale,  nell’ambito  delle  proprie  preroga�ve,  ha  ado!ato  propria
deliberazione  n.  148  del  15/10/2019  “Applicazione  is�tuto  progressione  economica
orizzontale ex art. 16 CCNL 21/5/2018 – Indirizzi alla delegazione tra!ante di parte pubblica”.
Nella  medesima  deliberazione  ha  stabilito  l’importo  complessivo,  triennale,  da  des�nare
all’is�tuto quan�ficandolo in complessivi € 112.591,21 così suddiviso:

€ 52.009,19 per l’anno 2019

€ 28.415,00 per l’anno 2020

€ 32.167,02 per l’anno 2021

Alla luce di quanto sopra illustrato, si a!esta che gli impor� des�na� all’applicazione
dell’is�tuto per il triennio interessato, trovano copertura all’interno delle risorse stabili  del
fondo  risorse  decentrate.  Della  capienza  si  è  dato  dimostrazione  nell’allegato  alla  stessa
deliberazione della Giunta n. 148/2019, delibera che si allega alla presente relazione. 

f) Illustrazione dei   risulta� a�esi   dalla so�oscrizione del contra�o integra�vo,     in correlazione  

con  gli  strumen�  di    programmazione   ges�onale  (Piano  della  Performance),  ado�a�  

dall’Amministrazione  in  coerenza  con  le  previsioni  del  Titolo  II  del  Decreto  Legisla�vo

n.     150/2009  

Parte non per�nente allo specifico accordo illustrato.

g) altre informazioni    eventualmente   ritenute u�li per la migliore comprensione degli is�tu�  

regola� dal contra�o

Parte non per�nente allo specifico accordo illustrato.
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La cos�tuzione del Fondo per la contra�azione integra�va

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019, parte stabile, è stato cos�tuito con determinazione
dirigenziale n. 232 del 5/03/2019 e, per la parte variabile, con deliberazione della Giunta Comunale n.

52  del  22/03/2019,  per  un  totale  di  Euro  556.804,64, in  applicazione  alla  regole  contra!uali  e
norma�ve vigen�, come di seguito specificato:

Composizione fondo Importo

Risorse stabili 521.075,04 (€ 532.833,18 - € 11.758,14  riduzione

ex  art.40  D.Lgs.  165/2001  –  accordo  CCDI
06/07/2015)

Risorse variabili 35.729,60

TOTALE 556.804,64

Sezione I - Risorse fisse aven� cara�ere di certezza e stabilità

Le  risorse  che  cos�tuiscono  la  parte  stabile  del  fondo  ammontano  a  €  532.833,18  e  sono  così
determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 le risorse, aven� cara!ere di certezza, stabilità e
con�nuità, determinate nell’anno 2017, secondo la previgente disciplina contra!uale, al ne!o di quelle
des�nate nel medesimo anno per le posizioni organizza�ve e comprensive della quota annuale delle

risorse di  cui  all’art.  32,  comma 7, del  CCNL 22/01/2004, accantonate e non u�lizzate per le “alte
professionalità”,  vengono  definite  in  un  unico  importo  che  resta  confermato,  con  le  medesime

cara!eris�che, anche per gli anni successivi.

Descrizione Importo

Unico Importo consolidato fondo anno 2017

(art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018)

448.950,13

- Altri incremen� con cara!ere di certezza e stabilità  

Descrizione Importo

Importo su base annua di € 83,20 per n°153
dipenden� al  31/12/2015 –  (A VALERE  DAL
2019). Art. 67, c. 2, le�. a)

Importo escluso dal limite

€ 12.729,60

Importo pari alle differenze tra incremen� a
regime PEO di categoria e le PEO iniziali

Art. 67, c. 2, le�. b)

Importo escluso dal limite

€ 8.791,52

Integrazione R.I.A. personale cessato

Art. 67, c. 2, le�. c)

€ 113.399,03

TOTALE € 583.870,28

DECURTAZIONE  PERMANENTE  EX  ART  1  C.
456 L.147/2013

-€ 51.037,10

TOTALE € 532.833,18
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Riduzione  ex  art.40  D.Lgs.  165/2001  –
accordo  CCDI  06/07/2015)  ul�ma  annualità

anno 2019

- € 11.758,14

TOTALE  PARTE  STABILE  AL  NETTO  DELLE

RIDUZIONI

€ 521.075,04

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2019 senza avere cara!eris�ca di certezza per
gli anni successivi, ammontano a €  35.729,60 e sono così determinate:

voci inserite nel fondo ai sensi dell’art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018

Descrizione Importo

le!. d): impor� una tantum corrisponden� 
alle frazioni di RIA di cui all’art. 67 comma 2 
le!. c) del CCNL 21/05/2018

€ 6.511,00

le!. h): di un importo corrispondente alle 
eventuali risorse stanziate dagli en� ai sensi 
dell’art. 67, comma 4 (massimo 1,2 monte sa-
lari 1997)

€ 6.401,22

“Proge!o condono” finanziato con oneri pro-
venien� da condono

Importo escluso dal limite

€ 20.000,00

Art. 68 comma 1: risorse residue di cui all’art. 
67, commi 1 e 2 non integralmente u�lizzate 
in anni preceden� - derivano da economie 
fondo lavoro straordinario anno 2018, non in-
teramente u�lizzato.

Importo escluso dal limite

€ 2.817,47

TOTALE € 35.729,60

  

Sezione III -  Decurtazioni del Fondo

Riduzioni del fondo per la parte fissa:

 

Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 € 51.037,10. Si tra!a
della decurtazione permanente in applicazione dell’art. 1, comma 456 della Legge 147/2013.

Riguarda in par�colare il rispe!o della disposizione prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs.
n. 78/2010, la quale prevede che dal  2015 le risorse des�nate annualmente al  tra!amento
economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate nel 2014 per effe!o dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del
fondo rispe!o all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del
personale in servizio), come introdo!o dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di
Stabilità 2014.
          

                     Riduzione per € 11.758,23. La decurtazione applicata ha l’origine che segue.

Il servizio ispe:vo del Ministero Economia e Finanza ha disposto una verifica amministra�vo-
contabile con incarico prot. 105822 del 6/12/2012 nell’ambito del programma ispe:vo rela�vo
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all’anno 2013. A seguito di diverse interlocuzioni tra Ente e MEF, il servizio ispe:vo, con nota
prot. n. 1677 del 12/01/2015, considera superate alcune cri�cità, formulando, tu!avia, diverse
ulteriori  considerazioni  sulle  restan�  problema�che  (tra  le  quali  la  parte  rela�va  alla
cos�tuzione e u�lizzo del fondo, che qui interessa), invitando l’ente ad ado!are misure a!e a
definire  le  ques�oni  sospese.  Per  quanto  concerne  le  misure  ado!ate  in  relazione  alla
cos�tuzione e all’u�lizzo del fondo, la delegazione tra!ante di parte pubblica e le organizzazioni
sindacali, hanno so!oscri!o defini�vamente un accordo decentrato in data 6 luglio 2015. In tale
accordo  si è stabilita una riduzione complessiva del fondo pari a € 204.654,16 con le rela�ve
modalità di recupero a valere su più annualità. L’importo di € 11.758,23 fa riferimento all’anno
2019, l’ul�ma annualità di decurtazione prevista. Dall’anno 2020 tale somma rientrerà nel pieno
u�lizzo.

Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 

Riguardano in par�colare il rispe!o delle disposizioni previste dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs.
n. 75/2017, il quale prevede  che:

- 1. a decorrere dal 1° gennaio 2017, il fondo per le risorse decentrate non può superare il

corrispondente ammontare rela�vo all’anno 2016;

- 2. per gli en� locali che non hanno potuto des�nare nell'anno 2016 risorse aggiun�ve alla
contra!azione integra�va a causa del mancato rispe!o del pa!o di stabilità interno del 2015, il

limite  del  fondo per le  risorse  decentrate  dal  1°  gennaio  2017 corrisponde all’importo del
medesimo determinato per  l'anno 2015, rido!o in misura proporzionale  alla  riduzione del
personale in servizio nell'anno 2016.

Per  il  rispe!o  del  prede!o  vincolo,  a  carico  del  fondo  per  l’anno  2019,  sono

previste le seguen� riduzioni:

NESSUNA RIDUZIONE in quanto il Fondo 2019, al ne!o delle voci escluse dal limite,
risulta rispe!oso del vincolo previsto. 

Sezione IV - Sintesi della cos�tuzione del Fondo so�oposto a cer�ficazione

Totale risorse so�oposte a cer�ficazione Importo

Risorse  stabili (totale  della  sezione  I

eventualmente rido!a per le rela�ve decurtazioni

come quan�ficate nella sezione III)

€ 521.075,04

Risorse  variabili  (totale  della  sezione  II

eventualmente rido!a per le rela�ve decurtazioni

come quan�ficate nella sezione III)

€ 35.729,60

TOTALE € 556.804,64
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Modulo II - Definizione delle poste di des�nazione del Fondo per la contra�azione integra�va

Sezione I  -  Des�nazioni  non disponibili  alla contra�azione integra�va o comunque non

regolate dal Contra�o Integra�vo so�oposto a cer�ficazione

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, non vengono regolate dal Contra!o Integra�vo di
riferimento le des�nazioni delle seguen� risorse:

Descrizione Importo

Differenziali  progressioni  orizzontali  storiche

(acquisite in anni preceden�) 

198.309,80

Indennità  di  comparto  (art.  33  CCNL
22/01/2004)

71.094,66

Indennità personale educa�vo asili nido (art.
31, comma 7, CCNL 14/09/2000)

5.164,50

Indennità  personale  scolas�co  (art.  6  CCNL

5/10/2001)

4.430,40

Indennità personale ex 8^ q.f. non �tolare di
posizione organizza�va (art. 37, comma 4, del

CCNL 6/07/1995)

1.549,44

TOTALE 280.548,80

Sezione II – Risorse disponibili per la contra�azione integra�va 

Come previsto dal medesimo art. 68, comma 1, le risorse disponibili per la contra!azione integra�va

nell’anno di riferimento risultano, pertanto, le seguen�:

Descrizione Importo

Totale cos�tuzione del fondo (Sezione IV del

Modulo I - Cos�tuzione del Fondo)

(+) € 556.804,64

Totale des�nazioni non regolate dal contra!o
integra�vo  di  riferimento  (Totale  tabella

precedente)

(-)  € 280.548,80

Risorse residue da  anni  preceden� (art.  68,
comma 1, penul�mo e ul�mo periodo, CCNL

21/05/2018)  

(+) 

TOTALE € 276.255,84

Sezione III - Des�nazioni specificamente regolate dal Contra�o Integra�vo 

Nel  contra!o  stralcio  che  si  valuta  viene  disposta  la  decurtazione  dell’importo  di  €  6.000,00

annuale,  per  n.  3  annualità,  dalla  parte  stabile,  da  des�nare  all’incremento  del  fondo  per  la
retribuzione della retribuzione di posizione e di risultato.

Viene inoltre stabilità la des�nazione, sempre a valere sulla parte stabile del fondo,  di un importo

complessivo, triennale, da des�nare all’is�tuto delle progressioni economiche orizzontali pari a €
112.591,21 così suddiviso:

€ 52.009,19 per l’anno 2019

€ 28.415,00 per l’anno 2020

 € 32.167,02 per l’anno 2021
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Sezione V - A�estazione mo�vata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispe�o di

vincoli di cara�ere generale

           A�estazione mo�vata del rispe�o di copertura delle des�nazioni di u�lizzo del Fondo

aven� natura      certa e con�nua�va con risorse del Fondo fisse aven� cara�ere di certezza

e stabilità

Ai fini del rispe!o degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di cos�tuzione che
di u�lizzo, si a!esta che gli is�tu� aven� natura certa e con�nua�va per un totale di Euro 280.548,80
sono finanzia� con le risorse del fondo fisse aven� cara!ere di certezza e stabilità, cos�tuite per un

totale di Euro 521.075,04
Si  a!esta  altresì  che  le  seguen�  indennità  (proiezione  da�  al  31/12/2019),  per  un  totale  di  €

113.084,68, sono finanziate con le risorse del fondo fisse aven� cara!ere di certezza e stabilità:
Indennità coordinamento  (art.17, c.2 le!.f) CCNL 1/4/99) € 17.999,88

Indennità anagrafe (art.17, c.2 le!.i) CCNL 1/4/99) €    2.370,84
Indennità di rischio €    5.406,87
Indennità di reperibilità €  38.996,64

Indennità maggiorazione oraria €        596,84
Indennità di turno €   47.713,61

Dimostrazione dell’impa!o complessivo sulle risorse del fondo aven� cara!ere di certezza e
stabilità tenendo in considerazione le materie ogge!o della ipotesi di contra!o stralcio:

Descrizione Importo

Risorse  stabili  (totale  della  sezione  I
eventualmente  rido!a  per  le  rela�ve

decurtazioni come quan�ficate nella sezione
III)

(+) € 521.075,04

Totale des�nazioni non regolate dal contra!o
integra�vo di riferimento 

(-)  € 280.548,80

Totale  proiezione  indennità  finanziate  al
31/12/2019 (de!aglio precedente)  

(-)  € 113.084,68

Totale finanziamento is�tuto PEO (annualità

2019)

(-)  €   52.009,19

Totale riduzione ai sensi dell’art.7, comma 4,
le!.u) des�nata all’incremento del fondo per

la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato
(annualità 2019)

(-)  €     6.000,00

Totale  parte  stabile  des�nata  alla

contra!azione colle:va

€ 69.432,37

 A�estazione mo�vata del  rispe�o dei  vincoli  di  des�nazione della  parte  variabile  del

fondo

Si a!esta il rispe!o dei vincoli di des�nazione previs� dall’art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 e

che, in par�colare, la contra!azione integra�va des�na la quota prevalente delle risorse variabili non
aven�  vincolo  di  des�nazione  agli  incen�vi  economici  a  favore  dei  dipenden�  (performance  e

indennità), e, specificamente, almeno il 30% di tali risorse alla performance individuale.

A�estazione  mo�vata  del  rispe�o del  principio  di  a�ribuzione  sele�va  di  incen�vi

economici
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Si a!esta che gli  incen�vi lega� alla produ:vità colle:va e individuale verranno eroga� in base ai
criteri previs� nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, ado!ato con deliberazione
della  Giunta  Comunale  n.  51  del  11/04/2007 e  successive  modifiche,  nel  rispe!o  del  principio  di
a!ribuzione  sele:va  di  incen�vi  economici;  la  liquidazione  dei  fondi  previs�  avverrà  solo  dopo
l’accertamento del raggiungimento degli obie:vi previs� nei sistemi di programmazione dell’Ente.

A�estazione mo�vata del rispe�o del principio di sele�vità delle progressioni di carriera

finanzia� con il Fondo per la contra�azione integra�va (progressioni orizzontali) 

Si a!esta che le nuove progressioni economiche per il triennio 2019/2021 verranno a!ribuite secondo
criteri da definirsi in sede di contra!azione decentrata, che gli stessi faranno parte di un successivo
contra!o stralcio, nel rispe!o dei principi contenu� nell’art.16 del del CCNL 21/05/2018, degli indirizzi
formula� dall’amministrazione con proprio a!o n. 148 del 15/10/2019 ed, infine,  rispe!o dei principi
de!a� dall’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.. 
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Modulo III - Schema generale riassun�vo del Fondo per la contra�azione integra�va e confronto

con il corrispondente Fondo cer�ficato dell’anno “limite”

Tabella 1 – Cos�tuzione del fondo

Cos�tuzione fondo Fondo

anno

2019

Fondo 

anno 2016

(limite)

Differenza

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’

TOTALE 583.870,28 608.380,19 - 24.509,91

Decurtazione “permanente” ex. art. 1, 
comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge 
di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 

2014 per effe!o dell’applicazione dei 
vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 

122/2010)

51.037,10   51.037,10 //

TOTALE PARTE FISSA (AL NETTO DELLA

DECURTAZIONE “PERMENENTE”)

532.833,18 557.343,09 - 24.509,91

RISORSE VARIABILI

TOTALE 32.912,13 54.282,79 - 21.370,66

Risorse residue da anni  preceden� (art.
68,  comma  1,  penul�mo  e  ul�mo

periodo, CCNL 21/05/2018)  

2.817,47 // +   2.817,47

TOTALE  PARTE  VARIABILE  (COMPRESE

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI)

35.729,60 54.282,79 - 18.553,19

DECURTAZIONI DEL FONDO

Decurtazione per rispe!o limite 2015 
(art. 1, comma 236, prima parte, L. 

208/2015)

// - 1.021,63 - 1.021,63

Decurtazione per riduzione 

proporzionale personale in servizio (art. 
1, comma 236, seconda parte, L. 

208/2015)

// -     944,97 -    944,97

Decurtazione per rispe!o limite 2016 
(art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)

             0,00 //          0,00

Altre decurtazioni fondo ex art. 40 D.Lgs 
165/01

- 11.758,23 - 11.758,23          0,00

Totale decurtazioni del fondo

TOTALE - 11.758,23 -13.724,83   -   1.966,60

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Risorse fisse aven� cara!ere di certezza 
e stabilità

583.870,28 608.380,19 - 24.509,91

Risorse variabili 35.729,60 54.282,79 - 18.553,19

Decurtazioni 62.795,33 64.761,93      1.966,60

Totale risorse Fondo so�oposte a cer�ficazione

TOTALE 556.804,55 597.901,05 - 41.097,00
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Tabella 2 – Programmazione di u�lizzo del Fondo – Parte del contra�o stralcio 

Programmazione di u�lizzo del fondo Fondo

anno

2019

Fondo 

anno 2016

(limite)

Differenza

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

TOTALE 498.795,36 300.455,00

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Stralcio)

TOTALE   58.009,19 300.455,00

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Des�nazioni non regolate in sede di 
contra!azione integra�va

498.795,36 300.455,00

Des�nazioni regolate in sede di 
contra!azione integra�va 

58.009,19 297.446,05

Totale des�nazioni Fondo so�oposte a cer�ficazione

TOTALE 58.009,19 597.901,05

Modulo IV - Compa�bilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo

con riferimento agli strumen� annuali e pluriennali di bilancio

Sezione  I-  Verifica  che  gli  strumen�  della  contabilità  economico-finanziaria  dell’Amministrazione

presidiano corre�amente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla cer�ficazione

Il  sistema contabile u�lizzato dall’Amministrazione è stru!urato in modo da tutelare corre!amente in
sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limi� espressi dal
Fondo ogge!o di cer�ficazione, come quan�fica� nell’ar�colazione riportata al precedente Modulo II.
In par�colare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previs� diversi capitoli di spesa secondo la
distribuzione tra Missioni e Programmi. La spesa determinata dalla cos�tuzione del fondo risorse trova
stanziamento nel bilancio di previsione 2019/2021.

Sezione  II  -  Verifica  a  consun�vo,  mediante  gli  strumen�  della  contabilità  economico-finanziaria

dell’Amministrazione,  che  il  limite  di  spesa  del  Fondo  dell’anno  precedente  risulta  rispe�ato  (ed

eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contra�uali possono transitare al Fondo

successivo ai fini del rispe�o dell’integrale u�lizzo delle risorse)

Dal rendiconto della ges�one per l’anno 2018 risulta che è stato rispe!ato il limite di spesa del rela�vo
Fondo per le risorse decentrate. Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguen�
“economie contra!uali del Fondo” des�nate ad incremento, ai sensi dell’art. 68, comma 1, penul�mo ed
ul�mo periodo, delle risorse disponibili per la contra!azione dell’anno di riferimento.

Risparmi  accerta�  a  consun�vo  derivan�  dall’applicazione  della  disciplina  del  lavoro  straordinario.
Economie derivan� da lavoro straordinario non u�lizzato durante l’anno 2018 € 2.817,47.

Cecina, 24 O!obre 2019

Il Dirigente del Se!ore Finanziario

Do!.ssa Lucia Cani

(F.to  digitalmente)
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