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ACCORDO  INTEGRATIVO  AL  CCIA  DEL  22/5/2001,  AI  SENSI  DEI
CONTRATTI COLLETTVI NAZIONALI DI LAVORO SOTTOSCRITTI IN
DATA 1/4/1999, 5/10/2001, 24/1/2004, 9/5/2006, 11/4/2008 E 31/07/2009

Gli articoli di seguito riportati si aggiungono ai corrispondenti del CCIA del 22/5/2001.

ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO
ACCESSORIO ANNO 2012

ART. 21/quattordicesimo -  anno 2012

FINANZIAMENTI  PER  LE  POLITICHE  DI  SVILUPPO  DELLE  RISORSE
UMANE  E  DELLA  PRODUTTIVITA’  [ART  4,  14,  15,  16  CCNL  1/4/1999  ,
ARTICOLI 14 E 16 CCNL 31/3/1999, ART. 31 CCNL 22/1/2004, CCNL 9/5/2006,
CCNL 11/4/2008 E CCNL 31/07/2009]

Si prende atto che l'Amministrazione comunale, datore di lavoro, ha provveduto con

determinazione del Responsabile del Servizio personale n. 46 in data 02/11/2012 alla

quantificazione,  per  l’anno  2012,  delle  risorse  per  le  politiche  di  sviluppo  delle

risorse umane e per la produttività (art. 15 del c.c. n. l. 1° aprile 1999, artt. 31 e 32 del

c.c.n.l. 22 gennaio 2004 ed art 4, c.c.n.l. 9 maggio 2006, c.c.n.l. 11 aprile 2008 e ccnl

31 luglio 2009), risorse che pertanto risultano quantificate come segue:
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PARTE 1^

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA’ E CONTINUITA’

DETERMINATE PER L’ANNO 2003 SECONDO LA PREVIGENTE DISCIPLINA

CONTRATTUALE (Art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti

derivanti  dall’incremento delle dotazioni organiche,  del CCNL dell’1/4/1999,  art.  4,

commi 1 e 2, del CCNL 5/10/2001, art. 4, comma 1, del CCNL 9/5/2006)

QUADRO  A)  -  RISORSE  GIÀ  DESTINATE  NELL’ANNO  1998  AL  SALARIO

ACCESSORIO

1) risorse già quantificate, per l’anno 1998, in applicazione dell’art.

31, comma 1, del C.C.N.L. 6/7/1995 Euro 2.425,72

1.a) a  detrarre  le  somme  destinate  nell’anno  1998  per  il  lavoro

straordinario ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L.

6/7/1 995 (art. 14 C.C.N.L. 1/4/1999)

Euro 1.019,87

1.b) quota da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle

risorse  umane e  per  la  produttività  (art.  15,  c.  1,  lettera  a)  del

C.C.N.L. 1/4/1 999 (1 - la)

Euro 1.405,85

2) (*) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 ai sensi

dell’art. 32 C.C.N.L. 6/7/1995 (art. 15, c. 1, lettera b) Euro               0

3) (*) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 ai sensi

dell’art. 3 del C.C.N.L. 16/7/1996 (art. 15, c. 1, lett. b) Euro               0

4) (*) eventuali risparmi di gestione risultanti dal conto consuntivo
dell’esercizio precedente già destinati nell’anno 1998 secondo la
disciplina  degli  artt.  32  C.C.N.L.  6/7/1  995  e  3  C.C.N.L.
16/7/1996 (art. 15, c. 1, lettera c)

Euro               0

5) risparmi  derivanti  dalla  applicazione  dell’art.  2,  comma  3,  deI

D.Lgs. n. 29/1993 (art. 15, c. 1, lettera f) Euro              0

Sommano Euro 1.405,85

6) compensi  per  lavoro  straordinario  destinati,  nell’anno  1998,  al
personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulterà beneficiano
della  retribuzione  di  posizione  (art.  10  e  11  del  C.C.N.L.
31/3/1999) calcolati in proporzione secondo la seguente formula
(artt. 14, c. 1, e 15, c. 1, lettera a) C.C.N.L. 1° aprile 1999):

fondo per lavoro straordinario 1998 X numero soggetti beneficiari

retrib. posiz.



numero complessivo dipendenti in servizio nell’anno 1998 Euro     679,91

Totale  A) €         2.085,76

(*)  Risorse disponibili  solo a seguito di  accertamento preventivo da parte dei  servizi  di

controllo interno (art. 15, c. 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999).

QUADRO B) - RISORSE GIÀ DESTINATE NELL’ANNO 1998 AD ALTRI ISTITU-
TI CONTRATTUALI NONCHÉ RISORSE AGGIUNTIVE.

1) insieme  delle  risorse  già  destinate  nell’anno  1998  al  L.E.D..

Importo teorico derivante dalla applicazione delle percentuali di

cui all’art.  4,  c.  2,  deI C.C.N.L. 16/7/1996. Vanno,  a tal fine,

considerati tutti i L.E.D. attribuibili ancorché non attribuiti per

mancanza  di  requisiti  soggettivi  da  parte  del  personale

dipendente (art. 15, c. 1, lettera g)...

Euro    223,63

2) risorse  destinate  alla  indennità  di  direzione  e  di  staff  (L.

1.500.000) alla ex qualifica VIII ai sensi delI’art. 37, c. 4, del

C.C.N.L. 6/7/1 995 (art. 15, c. 1, lettera h) Euro             0

3) art. 15, c. 1, lettera i) del C.C.N.L. 1/4/1 999.
È’ APPLICABILE ALLE SOLE REGIONI. ===

4) importo pari allo 0,52% deI monte salari 1997 a decorrere daI

31/12/1999 a valere per l’anno 2000 (art. 15, c. 1, lettera j) Euro     247,68

5) quota  del  trattamento  accessorio  già  destinato  al  personale
trasferito a seguito di  processi  di  decentramento e/o delega di
funzioni (art. 15, c. 1, lettera l).

Euro              0

6) eventuali  risparmi  per  compensi  per  lavoro  straordinario  in

applicazione della disciplina di cui all’art. 14, c. 4, del C.C.N.L.

1/4/1 999): si applica a partire dall’anno 2000; Euro               0

7) Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 5/10/2001:

1,1% del monte salari 1999 (lire 108.001.719) Euro    613,56

8) Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001:

importo annuo della r.i.a. ed assegni ad personam in godimento

da parte del personale cessato dal servizio.

lire                0

Totale  B) €        1.084,87



QUADRO B.1)  -  RISORSE AGGIUNTIVE CCNL 22/1/04,  CCNL 9/5/06 E CCNL
11/4/08.

1

Integrazione ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CCNL 22/1/2004:

0,62%  del  monte  salari  2001  (lire  110.527.679,  pari  ad  euro

57.082,78)

€  356,91

2 Integrazione ai sensi dell'art. 32, comma 2, del CCNL 22/1/2004:

0,50%  del  monte  salari  2001  (lire  110.527.679,  pari  ad  euro

57.082,78) a condizione che la spesa di personale risulti inferiore

al 39% delle entrate correnti

€ 285,41

3 Incremento  delle  risorse  da  destinare  esclusivamente  al

finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità) .

Art. 32, comma 7, CCNL 24/1/2004.

€ 0,00

4

Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 9/6/2006:

0,5% del monte salari 2003 (rapporto spesa pers/entrate corr. =

26,67%):

€ 66.507,00 x 0,5%

€  332,53

5

Integrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008:

0,6% del  monte  salari  2005,  a  condizione  che  il  rapporto  tra

spesa  di  personale  ed  entrate  correnti  sia  inferiore  a  39%

(95.818,47/413.235,54 x 100 = 23,1873%  < 39%):

€ 71.648,00 x 0,6% =

€ 429,89

Totale  B.1) € 1.404,74

QUADRO  C)  -  QUANTIFICAZIONE  ONERI  DERIVANTI  DALLA  RICLAS-

SIFICA-ZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 3

E 4, E ART. 12, COMMA 4, C.C.N.L. 31/3/1999.

                               (art. 19, comma 1, C.C.N.L. 1° aprile 1999)

Maggiore spesa dall’1/1/1998 al 31/3/1999 Lire         449.430

Risorse di cui all’art. 2, comma 2, del CCNL 16/7/1996 Lire        191.591

Riduzione operata in misura proporzionale per gli  anni 1999,  2000 e

2001 dei fondi destinati al trattamento economico accessorio

Lire         449.430

Riduzione in misura proporzionale per l’anno 2005 dei fondi destinati al

trattamento economico accessorio

Lire            0,00

Totale Parte I – Risorse stabili €    4.575,37   



PARTE 2^

RISORSE  AVENTI  CARATTERE  DI  EVENTUALITA’  E  VARIABILITA’

CERTEZZA, STABILITA’ E CONTINUITA’ (Art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n,

comma 2, comma 4, comma 5 per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni

organiche, del CCNL dell’1/4/1999, art. 4, commi 3 e 4, del CCNL 5/10/2001, art. 54

del  CCNL  14/9/2000)  E  RISORSE  AGGIUNTIVE  CCNL  22/1/2004,  11/4/2008  Ee

31/07/2009.

QUADRO D) - RISORSE AGGIUNTIVE CCNL 1/4/1999 E CCNL 14/9/2000.

1. eventuali integrazioni di fondi,  in sede di contrattazione decentrata, a

decorrere  dall’1/4/1999.  Sino  ad  un  massimo  dell’1,2% del  monte

salari  1997,  in  presenza,  comunque,  della  sussistenza,  nel  bilancio,

della relativa capacità di spesa (art. 15, c. 2, C.C.N.L. 1/4/1999).

Ove nel  bilancio  sussista  la  capacità  di  spesa,  previa  attestazione

dell'organo di valutazione

€  560,13

2. somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997 (accordi

di sponsorizzazione, ecc. con soggetti pubblici o privati) (art. 15, c. 1

lettera d) € 0,00

3. In  presenza  di  attivazione  di  nuovi  servizi  e/o  di  processi  di

riorganizzazione  finalizzati  ad  un  accrescimento  di  quelli  esistenti.

Determinazione dei  maggiori  oneri  per  salario  accessorio nei  limiti

delle capacità di bilancio (art. 15, c. 5, C.C.N.L. 1/4/1999). €  0,00

4. Ulteriore  integrazione  ai  sensi  dell'art.  48  del  CCNL  14/9/2000

(prorogata  solo per  gli  anni 2000 e 2001 – non più prevista per il

2004)

€  0,00

Totale  D) € 560,13

QUADRO E) - RISORSE AGGIUNTIVE CCNL 22/1/2004, CCNL 9/5/2006, 

CCNL 11/4/2008 E CCNL 31/07/2009

1 Art. 31, comma 3 - 20% delle economie per trasformazione posti
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 1, commi 57 e
seguenti, legge n. 662/1996 (CCNL 1/4/1999, art. 15, c. 1, lettera
e)

€        0,00



2 Art. 31, comma 3 - Eventuali risparmi per compensi per lavoro

straordinario in applicazione della disciplina di cui all’art. 14, c. 3,

del  C.C.N.L.  1/4/1999). (i  risparmi per l’anno 2007,  accertati  a

consuntivo,  confluiranno  previa  contrattazione  decentrata  nelle

risorse per l’anno 2008);

Da  accertarsi  a

consuntivo

€       0,00

3 Risorse da specifiche disposizioni di legge (es.: 1 % progettazione
interna; quota recupero evasione fiscale ai sensi art. 59, c. l, lettera
p) D.Lgs. n. 446/1997, ecc.) (art. 1 5, e. 1, lettera k)

€               0

4 Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a e b, del CCNL

9/6/2006:  rapporto  spesa  personale  /  entrate  correnti  pari  al

26,67% (minore del 32%): 66.507,00 x 0,3 (solo anno 2006)

Solo anno 2006

€ 0,00

5 Integrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008:

a) 0,3% del monte salari 2005, se il rapporto tra spesa di personale

ed entrate correnti è compreso tra 25% e 32%. (23,1873% minore

di 32%)

Solo anno 2008

€     0,00

5 Integrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008: 

b) fino a 0,9% del monte salari 2005, se il rapporto tra spesa di

personale ed entrate correnti inferiore al 25 (23,1873% minore di

25%)

Solo anno 2008

€  0,00

6 Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 31/7/2009: 

a) fino all’1,5% del monte salari 2007, se il rapporto tra spesa di

personale ed entrate correnti sia non superiore al 31% (24,29%

minore di 31%).

Solo anno 2009

0,00

Totale C) € 0,00

Totale Parte II – Risorse variabili €   560,13   

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO:
- Totale Parte Prima – Risorse stabili .……………..…………..…. € 4.575,37   
- Totale Parte Seconda – Risorse variabili ……………………..… €    560,13   
- TOTALE COMPLESSIVO …………………………………….. € 5.135,50  



ARTICOLO 22/quattordicesimo - anno 2012

UTILIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  PER  LE  POLITICHE  DI  SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
[ ART 4, 8, 17, 18, 19, 20 CCNL 1/4/1999 E ART 5, 8, 11, 14 E 16 CCNL ORD
31/3/1999]
 
Le risorse complessivamente definite per il 2012 in € 5.135,50 vengono suddivise e
utilizzate secondo quanto appresso specificato.

A. Compensi per l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi €.
916,35 [ articoli 4, 17, 18 CCNL]

1. Il sistema di incentivazione del personale si effettuerà sulla base della metodologia
sintetizzata nella tabella “C”, utilizzando le schede D1) D2) D3) D4) D5 (allegati
al  contratto  decentrato  21/3/2001).  Per  quanto  concerne  la  valutazione  delle
assenze da considerare presenze in servizio ai fini dell’erogazione del premio di
produttività  si  conviene  quanto  segue:  sono  considerate  presenze,  astensione
obbligatoria per maternità (compresa la maternità anticipata), le ferie e le festività
soppresse, i riposi compensativi, le missioni, i permessi sindacali e le assemblee
sindacali,  e  le  altre  assenze  disciplinate  da  apposite  disposizioni  (donazione
sangue,  elezioni a cariche amministrative e politiche, partecipazione ai seggi in
occasione  di  consultazioni  politiche,  amministrative,  referendum,  ecc.  assenze
Legge  104/92.  Detta  metodologia  potrà  essere  modificata  o  sostituita  su
indicazione dell'OIV, per quanto di sua competenza, come per l'applicazione dei
punti successivi.

2. La  valutazione  sarà  effettuata  dal  soggetto  individuato  nel  regolamento  di
organizzazione del Comune ai sensi dell’art. 6 del CCNL. Per ogni valutazione
sarà possibile proporre ricorso interno con contraddittorio allo stesso organo da
parte dei soggetti interessati anche assistiti dalla OO.SS. a cui conferisce mandato
o da persona di sua fiducia.

3. Ogni  dipendente  è  portato  a  conoscenza  delle  valutazioni  che  lo  interessano
individualmente  e  quelle  relative  al  gruppo  o  servizio  di  riferimento  in  modo
chiaro e completo e avrà diritto di averne copia. La presa visione sarà verificata
tramite la sottoscrizione da effettuarsi  sotto la responsabilità del responsabile di
servizio o ufficio.



B. Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione
economica € 2.660,67 [articoli 4, 17 ccnl e articoli 5, 14, 18 ccnl ord.]
Preso  atto  che  per  assicurare  il  pagamento  delle  posizioni  ex  L.E.D.  per  il  1998
nonché quelle derivate dall’applicazione del medesimo istituto per il 1999 (in base al
personale in servizio al 31/12/98) la spesa ammonta a €. 223,63; le rimanenti risorse
ammontanti  a  €.  2.437,04  sono  indirizzate  alle  corresponsioni  degli  incrementi
retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni
precedenti (€ 2.437,04), mentre per l’anno 2012 non vengono previste progressioni
orizzontali.

Le eventuali economie andranno ad implementare il Fondo A.

C.  Fondo  per  la  corresponsione  della  retribuzione  di  posizione  e  risultato  (con
esclusione  dei  comuni  con  minori  dimensioni  demografiche  privi  di  posizioni
dirigenziali) € 0,00.

D.  Compensi per le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario
notturno, festivo e festivo notturno e quota parte indennità per ex posizioni direttive
€. 285,00. [articoli 4 e 17 ccnl]
Tali compensi saranno utilizzati per retribuire le seguenti prestazioni:
1.indennità di turno €. 0,00
2.indennità di reperibilità €. 0,00
3. indennità di rischio €. 285,00
che è attribuita al personale avente diritto: n. 1 unità di categoria A.

E. Compensi per l’esercizio di attività particolarmente disagiate €. 0,00
[art 4 e 17 ccnl]

F. Compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per
il  personale  delle  categorie  B  e  C,  quando  non  trovi  applicazione  la  speciale
disciplina di cui all’art 11 comma 3 del ccnl (in misura non superiore a 2 milioni lordi
annui €. 0,00 [articoli 4 e 17 ccnl]

G.  Compensi  per  incentivare  attività  e  prestazioni  che  specifiche  norme di  legge
prevedono per determinate categorie di personale, € 0,00 (artt. 4,17,20 ccnl)

H. Indennità di comparto: € 1.273,48



I.  Compensi  per  specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D,
attribuite con atto formale dagli enti (art. 17, comma 2, del CCNL 1/4/1999, aggiunto
con art. 36 del CCNL 22/1/2004) in misura non superiore a 300,00 euro annui.
Non  vengono  individuate  posizioni  di  lavoro  alle  quali  attribuire  la  predetta
indennità.

L. CCNL 1/4/1999, art. 15, lettera k) - Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell'art. 17: € 0,00.
Le somme eventualmente non erogate a tale titolo saranno utilizzate per incrementare
il Fondo A.

L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di dicembre, a seguito dell’autorizzazione della

sottoscrizione  formalizzata  con  atto  deliberativo  della  Giunta  Comunale  di  Veglio  n.  48  del

7/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché del parere favorevole del Revisore dei

Conti,  presso  la  sede  comunale  di  Veglio  viene  sottoscritto  il  contratto  che  precede  dalle

delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, composte come innanzi.

- Delegazione di Parte Pubblica:

1) MARINO Giuseppe ……………………..…………………….

- Delegazione Sindacale:

Rappresentanza sindacale unitaria:

1) PAONESSA Mario,
 rappresentante territoriale F.P. CGIL ……………………………………..

2) GROSSO Maurizio, R.S.U. ……………………………………..


	Euro 2.425,72
	Lire 191.591

