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OGGETTO:  Direttive per lo svolgimento della contrattazione 
decentrata integrativa del personale dipendente con le rappresentanze 
sindacali, per l’anno 2014. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici   addì Venticinque del mese di Giugno 
alle ore 19.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta 
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia                Sindaca       X        

Codazzi Luigi               Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                Assessore       X  

 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
  
Visto l’ultimo contratto nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle 
autonomie locali, biennio economico 1.1.2008 – 31.12.2009  firmato dall’ARAN, per la parte 
pubblica, e dalle Organizzazioni sindacali del  settore in data 4.6.2009 ed in particolare l’art. 4 che 
detta norme sull’incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate per il personale; 
 
Considerato che appare opportuno che il competente organo di direzione politica (nella fattispecie 
la Giunta Comunale) formuli le direttive utili per la quantificazione del fondo per l’ anno 2014 e le 
relative proposte di accordo aziendale; 
 
Rilevato in particolare, che: 
1) La nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le 
fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della 
certezza, della stabilità e della continuità nel tempo "risorse decentrate stabili"; 
2) Questa categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di 
finanziamento:  

a) CCNL dell'1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 
15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche; 
b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2. 
c) CCNL 22.1.2004 art. 32 c. 1 e 32 c.2 
d)CCNL 9.5.2006 art. 4 c.1 
e) CCNL 11.4.2008 art. 8 c.2 

3) L'obiettivo correlato al calcolo delle risorse decentrate stabili è quello di definire l'entità dei 
finanziamenti ancora disponibili per nuove iniziative di incentivazione (sia di natura stabile che 
variabile) e non certamente quello di rimettere in gioco risorse già utilizzate e, quindi, già estranee 
alle pregresse disponibilità dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, definendo l'importo complessivo 
delle residue somme che conservano la caratteristica di stabilità e che potranno essere utilizzate, 
dall'anno 2006, per eventuali interventi di finanziamento degli istituti che, come abbiamo chiarito, 
hanno la medesima caratteristica.  
Pertanto, occorre:  

a) Escludere dal fondo, ai sensi  dall'art. 34, comma 3, e dall'art. 33, commi 4 e 5, del nuovo 
CCNL, tutte le somme che, sino all'anno 2004 compreso, risultano utilizzate per pagare le 
progressioni economiche orizzontali; queste somme concorrevano e concorrono ancora a 
costituire lo specifico "fondo per le progressioni orizzontali" di cui all'art. 17, comma 2, lett. 
c) del citato CCNL; 

b) escludere le somme utilizzate, dall'anno 2004, per il parziale finanziamento della indennità di comparto 
(dichiarazione congiunta n. 19); 

4) Un secondo gruppo si risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili; queste sono 
correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:  

a) CCNL dell'1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 
15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi 
compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività; 

b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 3 e 4; 
c) CCNL del14.9.2000: art. 54; 
d) CCNL 9.5.2006 art. 4 c.2 
e) CCNL 11.4.2008 art. 8 c.3 
f) CCNL 31.7.2009 art. 4 

5) Le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, 
secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariare 



che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di 
eventualità nel tempo; 
 
Rilevato che non si prevedono adeguamenti del fondo per l’ anno in questione in riferimento all’art. 
4 del CCNL  del 2009 su citato, confermando, quindi quanto fatto l’ anno passato con una  
inapplicabilità  in particolare dell’art. 15 comma 5; 
 
Dato atto che: 

• Il fondo complessivo per il 2014 risulta quindi essere di € 12.919,98, dei quali € 11.707,07 
quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità , ed € 1.212,91 quali risorse 
aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente).  

 
Visti i precedenti CCNL del personale Enti Locali; 
 
Visti  i precedenti accordi aziendali sottoscritti;  
 
Visto tutto quanto sopra esposto 
 
Visto il parere favorevole del segretario comunale espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000; 
 
All’unanimità  dei voti favorevoli espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive per lo svolgimento della 
contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali per la determinazione e la ripartizione 
del fondo 2014, come indicato nell’allegato “A” alla presente deliberazione. 
 
2) Di dare atto, quindi, che il totale del fondo risorse decentrate di questo Comune, 
per l’anno 2014 è pari ad €  12.919,98 dei quali € 11.707,07 quali risorse aventi 
carattere di certezza, stabilità e continuità , ed € 1.212,91  quali risorse aventi 
caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente), 
impegnando la spesa (punti  A,D,F,G)  sull’intervento 1.01.08.01 del bilancio in 
corso,    
 
3) Di dare atto pertanto, in applicazione degli stessi artt. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 e 
dell’art. 4 del CCNL 9/5/2006, che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) 
sono determinate,  come da allegato “B” alla presente; 
 
4) Di dare atto che  gli obiettivi per l’anno 2014 sono quelli indicati nelle schede, concordate 
anche con l’OIV e depositate agli atti presso l’ufficio segreteria; 
 
5) Di dare atto che la Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del C.C.N.L., dovrà 
autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, 
dopo aver esaminato la pre-intesa che abbia ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti. 



 
6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  



Allegato “A” alla delibera di G.M. n°  39 del 25.6.2014 
 

Anno 2014 
 

2. Risorse decentrate 

 
La parte sindacale prende atto che l’Amministrazione comunale, ha quantificato complessivamente le risorse decentrate 
in € 12.919,98 di cui  Euro 11.707,07  quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta 
confermato anche per gli anni successivi), ed Euro 1.212,91  quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di 
variabilità (importo da determinarsi annualmente).  
In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, che incrementano la dotazione organica 
dell’ente, le risorse decentrate vengono stabilmente incrementate, per ogni assunzione, del valore 
medio pro-capite, riferito alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità. 
 
 
3. Utilizzo delle risorse decentrate 
 
Le risorse decentrate quantificate, per l'anno 2014, in applicazione del l’art.31 del C.C.N.L., 
complessivamente  pari a Euro 12.919,98 vengono utilizzate come sotto  indicato: 
 
A Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi Euro    5.300,00 

 
B 
 

Progressioni orizzontali  effettuate negli anni precedenti meno la somma di 
€ 1.114,58 del personale cessato da riacquisire al fondo 

Euro    1.572,84 

C Esercizio attività in condizioni particolarmente disagiate Euro     ====== 
 

D  Indennità di rischio  Euro        360,00 
 

E 
 

Indennità per servizi festivi Euro     ====== 

F 
 

Indennità di reperibilità Euro       674,94 

G Esercizio compiti con specifiche responsabilità personale categoria “C” , 
responsabile ufficio vigilanza 

Euro     1.900,00 
 

H  Indennità di comparto Euro     3.112,20 
 

 Totale Euro   12.919,98 
 

 
 

4. Risorse destinate a compensare l’esercizio di at tività svolte in condizioni 
particolarmente disagiate, rischio,  lavoro festivo  e reperibilità 

• L’indennità di rischio, : 
a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è 

esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall’articolazione dell’orario di lavoro in 
turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa 
indennità); 

b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41del 22.1.2004);  
c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio; 
 

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti: 
 

Profilo professionale n. addetti Somma prevista 
Operaio qualificato 1 Euro   360,00 
TOTALE  €         360,00 



 
 

• Indennità per reperibilità:   
a) al personale che, in particolare per i servizi cimiteriali, può essere chiamato in servizio con 

procedura di urgenza e senza particolari preavvisi 
b) E’ quantificata in Euro 240,00 per posizione per l’ operaio 
c) E’ quantificata in Euro 434,94 per posizione per area vigilanza 

 
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti: 
 

Profilo professionale n. addetti Somma prevista 
Per l’ operaio 1 Euro        240,00 
Agente istruttore di polizia locale 1 Euro        434,94 
TOTALE  €              674,94 
 
 
5. Risorse destinate all’esercizio di compiti che c omportano specifiche 
responsabilità 
 
In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall’art. 36 del CCNL del 
22.1.2004 e art. 4 dell’accordo dell’8.2.2006 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per 
l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni 
organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni, specifiche indennità. Per ogni dipendente l’indennità varia  fino ad un massimo di € 2.500.  E’  graduata 
secondo la seguente tabella: 
 
Descrizione della specifica responsabilità Indennità 
Responsabilità  Ufficio attività complesse ( Ufficio vigilanza) Euro 1.000,00 
Responsabilità  Ufficio attività complesse ( Ufficio tecnico) Euro    900,00 
 
 
6. Criteri per la progressione orizzontale 

Le parti confermano la disciplina contenuta nel contratto integrativo sottoscritto il 13 settembre 2001.  
Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi 
causa sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni  
Le risorse che si rendono necessarie per finanziarie le progressioni orizzontali trovano il proprio 
finanziamento in diversi utilizzi delle risorse decentrate come quantificate dall’Amministrazione, e 
prioritariamente con riduzione delle risorse destinate agli incentivi per la produttività collettiva e/o 
individuale ed il miglioramento dei servizi. 
Le selezioni per la progressione orizzontale sono effettuate, nel limite delle risorse disponibili una volta l’anno. 

Limitatamente all’anno di riferimento ed all’anno successivo al nuovo inquadramento, non partecipa alla 
selezione il dipendente che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale. In 
ogni caso non è possibile l’attribuzione di progressione economica orizzontale per due anni di seguito. 
La graduatoria per l’attribuzione delle progressioni orizzontali è unica per l’interno ente, distinta solo per categoria.  
 

ANNO 2014 Ipotesi prevista 
Categoria Numero dipendenti da inquadrare in 

posizione successiva a quella iniziale 
Importo 

B 0 ========== 
C 0 ========== 

       TOTALE      0 ======== 
 



 
7. Criteri per la gestione degli incentivi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi. 
 
Le parti confermano la disciplina contenuta e sottoscritta nei precedenti accordi . 
Il segretario comunale/responsabili di servizio,  procedono alla valutazione del personale almeno 
una volta all’anno: entro il 30 aprile relativamente all’intero anno precedente.  
Per il 2014, il fondo è pari ad Euro 5.300,00 . Di questi € 2.500,00 sono riservati all’area vigilanza , 
€ 2.000,00 per impiegati area tecnica manutentiva ed € 800,00 per l’ operaio dell’ area tecnica 
manutentiva.  
 
 

 
 



Allegato “B” alla delibera di G.M. n°  39 del 25.6.2014 
 

 
Fondo risorse decentrate per il personale dipendente 

Anno 2014 
 

Parte stabile 
 

 

Parte stabile 
Art. CCNL Riferimento Risorse 

15 c 1 
lett. a) 

1.4.1999 Importi di cui all’art. 31 c.2 lettere b), c), d), e) CCNL 
6.7.95 previsti nel 1998 

€ 1.980,86 

15 c 1 
lett. g) 

1.4.1999 Le risorse destinate al LED nel 1998 € 3.422,09 

4 c. 1 e 2 5.10.2001 1,1% del monte salari 1999 a partire dal 2001 € 1.569,17 
 

4 c 2 
 

5.10.2001 RIA personale cessato dall’1.1.2000 € 1.273,05 

32 c. 1 22.1.2004 0,62 monte salari 2001 €    879,15 
 

32 c. 2 22.1.2004 0,50 monte salari 2001 con rapporto spese personale 
entrate correnti inferiore al 39%, enti non dissestati 

€     708,99 

4 c.1 9.5.2006 0,50% monte salari 2003 enti non dissestati con 
rapporto spesa personale entrate correnti sotto il 36% 

€     802,18 

8 c 2 11.4.2008 0,6% monte salari 2005 rapporto spesa personale 
entrate correnti sotto  il 39% ( per il 2008) 

€ 1.071,58  

 
Totale 

 
€ 11.707,07 

 
 

Parte variabile 

Art. CCNL Riferimento Risorse 
15 c. 2 e 
4 

1.4.1999 1,2% monte salari 1997 € 1.212,91 

 
Totale 

 
€ 1.212,91 

 
 

 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 39 in data  25.6.2014 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Direttive per lo svolgimento della contrattazione decentrata 
integrativa del personale dipendente con le rappresentanze sindacali, per l’anno 
2014.   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  25.6.2014 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                   F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  28/06/2014                     
 
Mese, lì       28/06/2014                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 28/06/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


