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RE LAZ I O ]YE TE C NI C O - F INAN Z IARIA

MODULO I

- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa -

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto
dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse da destinare per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, in applicazione alle regole contrattuali e normative
vigenti.

ll predetto Fondo, per l'anno 2011, è stato costituito con determina del Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria n. 7 del 6.5.2013

Sezione I - Risorse fisse oventi corottere di certezzq e stobititò

Risorse storiche consolidate

Compongono Ie risorse stabili, le seguenti voci:

IMPORTI
CONSOLIDATI

Lettera a) primo comma arti:15

Fondo storico anno 1998 € 24.s94p0

Lettera,b) primo Comma art. 15

Risorse aggiuntive (A.5+0,2o/o del monte salari 1993. esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto
dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento ecònomico

accessorio ai sensi dell;art. 32 del CCNL del 06.07.1995
€0

Risorse aggiuntive (ultériore,,increi"^1t: d:l 0,65% del monte ialaii annuo calcolat,o con riferimento
arranno 1ee5) dè§lina!è=nèlli"".u:::nr,I.f#n:in;$t 

1?ì.E.t[:ltury§§òiidt *4é11a't, raer €o

Lettera c) primo comma art. 15

Rrsparmi_di gestioné destinati al tiattamento accessoriò nell'anno 19gs sàcondo ta oisciptina deit;art
32 del CCNL del 6.7.1 995 e dell'art. 3 del CCNL del 1 6.7. 19%, qualora dal consuntivo dell'anno

Frecedenre a qué=ito di:utiri2zazione nà-.n-risrltti qn-i-ncremé;te.';iÈrl$§; àÉi=É;.=i à-i[;ÉilÀÈ;
salvo quello denvante dali applicazione del CCNL

€o

Lettera f) primo comma aÉ. 15

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del ò Lgs 29/1993. ovvero i
risparmi derivanti dalla òessazione della corresponsione di traitamenti àio."*i.i-".grii, oipàri.rt;

a sesuito di le§si. resolamenii" ,,,,.:T,[Xl.jr.,i,:ll, non dovuti in quanto ffi É;;ti €o



Lettera g) primo comma aÉ, 15

L'insieme delle risorsé già destinaté, Éer I'anno 1998, al pagamento del livéllo economico differenziato
al personale in servizio, nella misuia iorrispondente alle pèrcentuali prevìste dal CCNL del 16.7 19gS

€ 7013,00

Lettera h) primo comma aÉ. 15

Ri§orse destinate alla corresponsione della inoennita di t 1.500.000 di cui all'art.37, C + àer CCNL del € 1.859,00

Lettera j) primo comma aÉ. 15

lmpòrtò pan al 0.52% del monte salari déli'anno 1997, esclusa ia quota relativa alla dirigenza.
corii§po.ndente all'incremento, in misuia pari ai tassi programmati di inflazionè. Oèt trattàmento
economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1E99 ed a valere per l'anno successivo

€ 2.75O,OO

l-ettera l) primo comma art. 1:5

Sqrnme nhè§§è,-al trattàmehtò èconò .acceisorib det personàle traèierito aEii:à#Cet:comparto
a seguito dell'attuazione Oei pioèèssi di decentramento e delega delleiunzioni €0

Lettera m) primo comma aÉ. 15

I rispanni derìvanti dalla applicaz:iÒ'ne délhdisciplina dello straordiààrio di cui attzrt. t+ comm a 4 {3?h' €o

Quinto comma art. 15

lncasocomportinounincrementostabiledelledòiaziòniorganiche,glienti,nell'ambitodàiia
programmazione annuale e triennale dei faUOiiògni di cui all'artl 6 del Dllgs. 2glg3, valutano anche
I'entità delle risorse necessarie per sostenere i màggiori oneri del trattameito economico accessorio
del persoÉà1ada'imdèsarÉ+tte, nùoni*tvità e nàindividuane::Ìa.ieixiva copi*ura neiltambito deue

,=::,:::, cà,Baaità dL.bilàhaio pIRTE'.LEGATA All.TtVCRE[fÉrVrO D'ORGAMCO

€o

A*- 4 ccnl 5.f0,01 comma 1

Gli enti. a decorrere dall'anno 2001 , incremeniano te rsorse del fondo di cui all'art.1 5 del CCNL
dell'1.4.19e9di un impòrto paria['.,,1 n.**,*j#|;;#er]anEo rst$ esdù§àiaqueta,ielallva ari € 5.404,00

ArL 4 ccnl 5.10-01 comma:2

Le risorse di cui aÌ comma
anzianità e degli assegni ad

t, iònò integrate dall'importo annuò Oetia retribuzione individuale di
pei§.0*àm, 1h,;godimento dà Éarte:.dèlrersonàte,conrunque òessato dal

servizio a far daia dal 1' gennaio 2000

€o

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO3
€ 41.620,00

Art. 32 ccnl 22.01:0,4, cornma 1

-e isorse decentrate,.pi+uiste dall,i'aÉ 31,.comrna 2,.sonò= lncrelpé. ntate, dallanno:2003, di un importo
pari allo:.0,62oldet.mo:nieèa1arl,,,e§Clusa là,diiisèniàlferito all'anno 2001 -

€ 3.358,00

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO4 €44.978pO

Nessun incremento anno 20O5
€0



TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO5 € 44.978$0

Art.4 ccnl 05.f 0.01 comma 2

' : Le risorse,d'i:iui àl comma .! , sono inte§raie oàtìlimpoin annuodella re*iburio;e individuale di
anzlanltà e,degli assegni ad personam in godimento da parte'dél:persònatè comunque cessato dal. SCTV|ZiO- ACCERITAJEENELL:ANNO2OOSSI §ÒI\TOCONISOÈTANTENELiINNO2006 :::

€0

TOTALE FONDO UNICO GONSOLIDATO 2006 € 44.978,OO

Art. 4 ccnl 05.10.0f èòmma 2

Le risorse di cui al comma i, sono integrate dall'importo ,nnro O"lt" retribuzione individuale di
anzianità.e.deg-ti_r:]"_Sligl personam in*godimento da parte del personale comunque cessato dal

SErViZiO. ACCERTATE NELL'ANNO 2006 SI SONO CÒNSOLIDATE NELL'ANNO 2007.
€o

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO7 €,44,978,OO

:e risof§e di cui: al:'icomma 1, §onò:,,intégrate dàlfltmpòrtÒ-;nnAdella reftiE-uzioné,,inaEiO,uàei
lnzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato da
iervizio. €0

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO8 €,44.978,OA

-e risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della reiribuzione individuale i
rnzianità e dègli as§ryi ad'.pqrsonàm.in §odimento da earte del personaÈ,:comunqge cessato da € 76g,00

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2OO9
€ 45.746,00

-e i:isorse di cui aÌ comma,'l ,, $ono Ìntegrate dall'importo:àÌtrlùo,dèlia:retrihuzione individuale d
lnzianità e degli assegni ad-,persoÌram in godimbnto da pa;te del persònalecornùÀgue.eessàtò Oa
ìervìzro. € 865,00

Altre risorse € 2.885,00

TOTALE FONDO UNICO CONSOLIDATO 2O1O
€,49.496,00

-e risorse dr cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale d
lnzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato da

::::::::::::
€.7LZ|OO

.a::.: a::::a:a:a:a:;i!= ;;it lr

)ecu;'tazione fondo parte fissa

t..t f
Art. 9 comma z nii o. L. 7Bl2010;;r"rt,to in wÀtòe nzjzorc

,;
€. -285,00

Ce:-'iazone fondo parte tissa 
"- 

AÀ, g comma 2 bis D. L
i:i:=tlj:=::= "",

,l'
7812010 convertito in legge l;,t2Ì7!10 €. -875,00

TOTALE FONDO U.NICO CONSOLIDATO 2011 € 4g.04g,oo



!ncrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Crrl/Ccpl

nessun incremento effettuato nell' onno 2011

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Le risorse sono state incrementate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del personale cessato dal servizio.

Sezione ll - Risorse voriobili

Vengono qui presentate le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento
individua al fine di alimentare il Fondo e che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi.

Compongono risorse variabili, le seguenti voci:

Sezione lll - (eventuali) Decurtozioni del Fondo

Ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 12212010, si è proweduto a decurtare il fondo (secondo
-'modalità stabilite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.12 del
15.04.2011) e per un importo compJessivo di€ 1.255,00 .

Risorse previste dall'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL 01.04.1g99: ,,risorse

che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultatidel personale, da utilizzarsisecondo la disciplina

dell'art.17" - derivanti dall'applicazione dell'art.16 L.R. n.4ll9G

€ 5.418,00

lncremento del L,2% del monte salari 1997 { art. 15, comma 2, CCNL 1-4-99 € 0,00

:ondo Polizia Municipale art. 13 L.R. 17/90 € 0,oo

)ecurtazione fondo parte fissa - Art. 9 comma a-bis D. L. Tslzoraconvertitc
€. -95,00

iconomie sul fondo dell'anno precedente € o,0o

TOTALE RISORSE VARIABIL! ANNO 2O1O € 5.323,00



Sezione lV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

sezione v - Risorse temporaneomente ollocote oll'esterno del Fando

parte non pertinente ollo specifico accordo illustrato

MODULO II

- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per

la contrattazione integrativa-

Sezione I - Destinazioni non disponibili allo contrattozione integrotiva o comunque
non regolote specificamente dol Contratto lntegrativo sottoposto o certificozione

Destinazioni previste nel Fondo e non disponibili per la contrattazione integrativa:

a) Livello Economico Differenziato +
Progressioni Economiche € 27.650,00

b) lndennità dicomparto art.33 ccnl 16 ott. 03 € 14.946,00

c) Fondo Polizia Municipale aÉ. 13 L.R. 17190: € 0,00

TOTALE RISORSE INDISPONIBILI PER LA
CONTRATTAZIONE € 42.596,00

?) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
sottoposto a certificazione, determinato daltotale del[a sezione I

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate
nella sezione lll

€ 49.048,00

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato
dal totale della sezione ll eventualmente ridotta per le relative
decurtazioni come quantificate nella sezione lll

€ 5.323,00

C) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato
dalla somma delle due voci precedenti. € 54.371.00



Sezione ll - Destinazioni specificomente regolote dol Controtto lntegrotivo

Maggioraiione ,orarià., féstiva, , notturna,
festiùalnotturna.§èrvizi6"F,M,=, :,.-,. €. 1.200,00

i.ndennità,:di. turnc;:ìrt-17, Comma 2, lett. d)
ccNL 01/04/99 €0

rischio: |art 11, cò,mmà 2, lett- d)'=,g§Ng
01104t19e9 €2.200,00

mamggio valo, È ad. 1 7, com rna 2,'tètt.,d). CCN L € 255,54

reperibilità: arl17, comnraJ, tett. d) CCNI
01104t1999 € 670,00

disagio: afJ'7, conrrna 2', lett_ e) ::-CCttL
01104t1999 € 2.908,98

lndénhità asilo,nido €0

indennità paÉicolari .posizioni: art.17, Comma
2, lettera f) € 3.000,00

indeh n ità paÉicotàri res ponsà'biiFtà : a rt, 1 7,
comma 2, lett. i) € 649,69

produttività..[ndividù=àlèècollettiva: ; .

PEOD UITI.VITA,'' COEFETTIVA: da erogaie
secondo i, ciiteri generàl'istabiliti all'art.8 del
C.C.D.l. 2002 - 2005 e Come da modifiche ed
integrazioni stabilite nel C.C.D.l. anno 2006.

Lèffefa k} primo- eomma art.I5 .':i,:::.-:'

Risorse da ero§àr,e con te modalita p'ievìste per € 890,80

TOTALE € '11.775,00



Sezione lll - (eventuali) Destinozioni oncora da regolore

parte non pertinente ollo specifico accordo illustrato

Sezione lV - Sintesi dello definizione delle poste di destinozione del Fondo per lo
contrattozione integrativo sottoposto a certificozione

+ fondo per lo stroordinario € 1.300,00

Sezione V - Destinazionitemporaneomente allocate oll'esterno del Fondo

porte non pertinente ollo specifico occardo illustroto

Sezione Vl - Attestazione motivoto, dal punto di visto tecnico-finanziorio, del rispetto
di vincoli di carattere generole

SI ATTESTA

:al punto di vista tecnico-finanziario:

3. rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con
" : -':: del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità - desumibile dal fatto che le risorse del Fondo
.,=-.: :arattere di certezza e stabilità ammontano ad € 42.596.00 (Modulo l- Sez. lV, lett. a), mentre le
:=.--::onidi utilizzodel Fondoaventi naturacertaecontinuativaammontanoad€49.048,00(Moduloll-

5. 's3:tto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici previsti nel Fondo,
: r : i-=.: 3 rìe nte con q uanto previsto dal vigente c.c.D.l. 2002/2005.

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque non regolate esplicitamente dal Contratto lntegraaivo,
determinato dal totale della sezione I del presente Modulo

€ 42.596,00

b) rota te destinazioni specifica mente regolate dal Contratto I ntegrativo,
determinato dal totale della sezione ll del presente Modulo

€ LL.775,OO

C) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte
nella sezione lll del presente Modulo

d) fotate poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione,
determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere
per definizione, con il totale esposto nella Sezione lV del Modulo I

(Costituzione del Fondo).

€ 54.371.00



c' che non sono previste pro8ressioni di carriera (progressioni orizzontali) finanziati con il Fondo per lacontrattazione integrativa in questione.

Modulo lll
- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione

integrativa e confronto con it corrispondente Fondo
certificato dell'anno precedente -

COSTITUZIONE FONDO

Fondo per I o strmnCi nari

AI\I\O41(} ANI\O2OII \ARTAACF{[

Ti:tale riscrse fisse ar.erti camere cfi
aefte??;re stahilita €49.&uJ €49-04a'0o *€r,44.&{§,}

Tirtab riso:se r.aiatrli €6-125,9J €53?3,m -+r@rg]

enr.è sul fcndo &ll,arrD peceèae €o €o,m €o
'-ttfale lbrrkr €.55-62I.«t €g-371.u) -+fl: é"2S8"{d}

DESTINAZIONE FONDO

TiAab deSirazbri rmdiq:urbili alkl
qtrmaire

Tirz{e desirsziri specifoamfe rqgche
dal Ccrttro htqmivo

TL.tab delle er.etunli desirwhri aua d
reg:he

TìÉaIe sorrrrp cbstinate

€ 16.331,m

Fbdo gr k>



Modulo lV
- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli

oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio -

Sezione l- Esposizione finalizzata ollo verifico che gli strumenti detlo contobilità
economico-finonzioria dell'Amministrozione presidiono correttomente i limiti di
speso del Fondo nello fose progrommatoria dettq gestione

L'Area Economico-Finanziaria di questo Comune è dotata di un sistema contabile informatizzato in
grado di quantificare, nei capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, per come
quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo ll.

ll predetto sistema contabile permette di verificare, in ogni momento, che siano rispettati i limiti di
spesa definiti dal Fondo.

Sezione ll - Esposizione finolizzota olla verifico o consuntivo che it limite di speso del
Fondo dell'onno precedente risulta rispettoto

Risulta, come da prospetto che segue, che ll limite di spesa del Fondo dell'anno precedente,
quantificato in € 55.621,60 + € 1.300,00 per straordinario è stato rispettato e che non ci sono state
"economie contrattuali del Fondo" destinate ad incrementare il Fondo del corrente anno oggetto della
presente relazione:



ted-+-frtiglesirni eqrrric?rc

PlerisioeZltO

€24.j44-Cn

firrite2()1(}

€24.44.m

Eiirrrrie2OI{}

€o-m
ffirrdtà d crnlattoart3.3 §crù 16 d. tL1 € W.q{\({) €4.1)46«) €qm
rxtr ldiziaNlfmici@e,art 13 LfÈ 1719{} €o.(I) €o.(, €().(I)

Inènnità edrc*rri asi Io nirlr €]Q«) €om €om
inènnità d tlulrr att.f7, corrnn Z kft. d) AC\iI
Ol/Ct!(» €(}m €qm €q«)
rischia at- lZ «>rrma Z lett. $ Cf:rf-OyO+ t9q, € 1.5/6m € 1.576ff) €o.(D
rIÈregro \dtri:'at.l7, cc,rl-rrE_ 2 ISt. d) GI
oy(wlqJ) €2n-a) €277-(\) €o"m
rqtritiliÈ at-17- corrrra Z IdL d) C\t
ov(wtqD €6A.«) €66a«) €qm
n Eqiffiirrrc ftstitaer'o ndtu.rc att. IZ ccrrna2
Idt.d1Q\LOUOYtq» €846C[ €&{6(D €qo
ilsagrrx art, 1Z ccrrrra 2, Idt- e) GrLOVW l» € l.ssl-«) € 1.55r-(n €O.CD
irr&rrnilà pil.tiolsi pxiziui (ùi-]l7- crrrrra 2
letreraO €3.652t-ff) €3-654ff) €(ìm
incbnnità pticdar-i resgrs*ililta(M.IZ canrra
2. I€*t i) € l- t43^crl € 1-143.«) €()^(D

pr:'1g.iarc cii le (senizio *rtirrerrIo) €2585-«) €2585.(D €_o-fi1

frod{tiùa indrirr p{e e cdletti\a €L$JLA) €4.037.m €o.«)
TT'IATI €55-621,60 €55-627.6' €o,fi)

Sezione lll - Verifica delle disponibilitò finanziorie dell'Amministrozione oi fini delta
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si dà atto che il Fondo oggetto della presente relazione trova la necessaria copertura finanziaria
nel bilancio del corrente esercizio rr.pp.20LL, nei capitoli del Titolo l" delle rispettive funzioni e servizi,
secondo lo specifico servizio diappartenenza del personale, alcodice 1010801capitoli 91-6,g17,e g1g e al
Codice 1010807 Cap. 985.

Ficarra,li3l/12/2014..'-,.."*.*,.+...

.,,,",,,,' ...!J ÈAonsabite dellArea Economico-Finanziaria
1:' r.: 

' 
,-r'.,;,1;.', 'r,.': 1..ìr (Ral. Nun{fiCorica)

1 :'i iirii,tl i" r'lj i [U /\_/
\ ,ttt'-rtt"., 

:i: '' r ri

-r.ti
.1o.r.,,.,._,_,.,...



RELAZI O N E I LLUS TRATIVA

ModuloT-Schedal.l
lllustrqzione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del controtto ed autodichiqrazione relotiva agli

adempimenti dello legge

Data di sottoscrizione 17.11.2014

Periodo temporale di vigenza dal 1" gennaio 2O1t al 31 dicembre2Oll

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Caterina D'Amlco - Responsabile Area Amministrativa - presidente
lng. Francesco Cappotto - Componente parte pubblica
Rag. Nunzio Corica - Componente parte pubblica

Organizzazioni sl nd aca I i a m m esse

- CGIL

- CISL

- UIL
-Di.C.C.A.P. Confsal
-C.S.A.
. RSU

Organizzazioni si ndaca I i fi rmata rie

- CISL

- CGIL

- Di.C.C.A.P. Confsal
- RSU

alla contrattazione (elenco sigle):

(elenco sigle):

Soggetti destinatari Personale dipendente non dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

Assegnazione risorse per:

a) indennità di turno, rischio, maneggio valori, reperibilità, maggiorazione
festiva e/o notturna, disagio;
b) indennità particolari posizioni e particolari responsabilità.
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lntervento
dell'Organo di
controllo interno.

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

La presente relazlone è propedeutica all,acquisizione della relativa
certificazione da parte del Revisore dei Conti.

ln caso di parere negativo, non si procederà alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi di accordo di che trattasi.

La certificazione dell'Organo di controllo interno (ll Revlsore) sarà
allegata alla presente relazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge che
in caso di
inadempimento
comportano la

sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

ll Piano della performance previsto dall'art.10 del d.lgs. 150/2009 non è
stato adottato.

ll Programma triennale per la trasparenza e l'integrltà previsto dall'art.
11, comma 2 del d.lgs. 1,50/2009 è in fase di elaborazione.

L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e g dell,art. 11 del d.lgs.
15012009 è stato, in parte, assolto.

Eventuali osservazioni



Modulo 2 - lllustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione dello compotibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di controtto nozionale -modotitò
di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informozioni utiti)

ln data 17.11'.201,4 la Delegazione di Parte Pubblica, costituita dai titolari delle posizioni

Organizzative e presieduta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ha sottoscritto, insieme alla
Delegazione Sindacale, la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo del personale del
Comune di Ficarra, concernente la ripartizione delle risorse decentrate dell'anno 2011.

L'ipotesi di accordo è stata stipulata nel rispetto delle seguenti disposizioni contrattuali e

legislative e in osservanza delle direttive/indirizzi forniti dall'Amministrazione alla Delegazione di parte

Pubblica, giusta deliberazione diGiunta Municipale n.65 del og.o7.2ot4.

Per quanto riguarda l'osservanza dei principi di legge e di contratto, si evidenzia il rispetto delle
seguenti norme:

modalità stabilite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.12 del
15.04.2011) per un importo complessivo di € 1.160,00 e l'ammontare complessivo delle risorse
destinate altrattamento accessorio non ha superato il corrispondente importo dell'anno 2010.

o ll Comune di Ficarra non è soggetto alle regole del Patto di stabilità interno, bensì al vincolo previsto

dall'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006, n.296 e ss.mm.ii.;

. che il citato art.40, comma 3-quinquies, del d.lgs 1.65/2001,, dispone: "....g\i enti locoli possono

destinore risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei timiti stobititi dalla contrattazione
nazionole e nei limiti dei porometri di virtuosità fissati per lo speso del personale dotle vigenti
disposizioni, in ogni coso nel rispetto dei vincoli di bilancio e det potto di stabititò e di anatoghi
strumenti del contenimento della spesd...";

o che, in osservanza della suddetta disposizione legislativa, non si è provveduto, quindi, ad incrementare
le risorse decentrate.

contrattazione decentrata integrativa a livello dei singoli enti;

31,.01 .2009, in materia di incremento delle risorse decentrate.



La contrattazione decentrata dell'anno 2011 ha previsto , tra l,altro:

subordinato a tempo determinato) all'erogazione degli istituti contrattuali,
dipendente a tempo indeterminato;

con rapporto di lavoro

alla stregua del personale

per le progressioni orizzontali, etc.;

Iavoro ordinario, maneggio valori, indennità di rischio, indennità di disagio, indennità di responsabilità,
secondo icriteri già stabiliti nei contratti vigenti sia nazionali che integrativi, non sussistendo
modificazioni organizzative che determinino la necessità di rivisitare tali istituti;

S//VIES/ DELLE SINGOLE MATERIE TRATTATE E N)RME CHE LEGITTIMAN)
LA R E LATIVA CO NTRATTAZI O N E I NT E G RAT I VA

indennità diturno: art.77, comma 2, lett. d) CCNL O(O4llggg

rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL OUO4|tg99

maneggio valori: ar\.17, comma 2, lett. d) CCNL 0u04lt9g9
reperibilità= ar1.77, comma 2, lett. d) CCNL OUO4|t999

maggiorazione festiva elo notturna: art.L7, comma 2, lett, d) ccNL oVo4llggg
disagio: arl.77, comma 2, lett. e) CCNL OUO4|t999

indennità particolari posizioni: arl.l7, comma 2, lettera f) CCNL OLl}4llggg - arl.7, comma 1,

ccNL 09/0s 12006

indennità particolari responsabilità: art.17, comma 2, lett. i) CCNL OUO41tggg - aft.36, comma

2, CCNL 2210U2004.

Si preciso che non sono previste progressioni di carriera (progressioni orizzontali) finanzioti con il
Fondo per la contrattazione integrotiva in questione.

Per quanto sopra evidenziato, può affermarsi che l'intesa preliminare riguardante il Contratto
Collettivo Decentrato lntegrativo del personale del Comune di Ficarra per l'anno 2011-, sottoscritto in data
17.1'L.20'J-4, rispetta i principi di legge e di contratto (per come sopra evidenziati), anche con riferimento
alle materie oggetto di contrattazione integrativa. Lo stesso mira, inoltre, nell'interesse della collettività e
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anche in relazione alle richieste dei cittadini (di cui si è fatta interprete anche l'Amministrazione Comunale
con le direttive/indirizzi impartiti alla Delegazione di Parte Pubblica), a mantenere alti i livelli di produttività
dei dipendenti, a garanzia dell'efficienza delservizio pubblico.

Per quanto non specificatamente trattato nella presente relazione, si rimanda alla preintesa
contrattuale sottoscritta in data 17.1.1-.201,4, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, e alla relazione tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Ficarra, li 31.12.2014

il Presidente della Delegazione Trattante di pafte pubbtica
il D E L L A R EA A M M I N ISTRA TIVA


