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CAMPO DI APPLICMIONE, VIGENZA E AMBITI DEL CONTRATTO

Art l
Campo di applicazione

l. Il presedte contratto decentato integrativo, redatto ar sensì dell'art. 5 del CCNL del I
aprile 1999 così come modificato dall'af. 4 del CCNL 22 gennaio 2004 del Compano Regioni e

Autonomie LocaJi, si applica a tutto il personale non dirìgenziale dipendente del Coúùne di Terni
e con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale.

2- Gli effetti giuridìci ed economici del presente contratto colletîivo decentrato integrativo
decorrono dal siomo successivo alla data di sottoscrizione.

Art 2
mgenfi e ambiti .lel contoÍto

l. 11 presente conhatto nei limiti delle Ésorse complessive e di quelle destinate ai siogoli
istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criîeri di utilizzo
delle risorse s'intende rinnovato tacitameùte di anno in anno fino alla sottoscrizione del
successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

2. Vengo[o definite con apposito accordo annua]e le sorune relative a.lla modalità dì
erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umure e per la produttività, fatta
sah,? la facoltà di una delle parti di richiedeme la revisione sull'utiLzzo delle risorse almeno tre
mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario.

3- Le parti si rìservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni
contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

4. Il preselte conratto sostituisce tutti quelli precedeBtemente strpulati presso I'Ente.

CAPO tr

RELAZIONI SINDACALI

ArL 3

II sístema tlelle relazioní sindacali
l. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo dconosce nel sistema delle relazioni

sindacali in essere nell'Ente uno dei fattori principali per lo sviluppo e la modemizzazione deìla
pubblica amministrazione. ll sistem4 nonost.mte i recenti interventi normativi, è incenÍato sul
confronto e sulla partecipazione in tutte le tematiche di comùne interesse oggetto del CCNL, nelìa
convinzione che, comuDque, tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire
il miglioramento della qualità der servìzi.

2. ll sisterna delle relazioni sindacali quindi, nel rispetto dei distinti rì.roli dell'Ente e delle
rappresentanze sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di conîemperare I'esigenza
di incrementare e nÌantenere elevate l'efÍicienza e l'effrcacia dei servizi erogati alla collettività
con l'interesse a.l miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del
personale

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei istituti, secondo quaito
contemplato dalla normaîiva e dai contratti vigenti:

- contrattazione decentrata integrativa;

- materie con obbligo di accordo;

- materie senza obbligo di accordo:
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- concenalzlone:

- informazione, dr natura Seneralmente preventi\€ e comu[que finalizzata a po're le

organizzazioni sindacali nelle condizioni di esercitarc a pieno le proprie prerogaíve;

- esame congiunto,
AtL J

DitciPlìna ùegli inconbi

L All'invio della convocazione, che deve awedre almeno cinque giomì prima della data

fusata per la riunione, viene aììegato I'ordine del giomo con l'indicazione degli argomenti da

0:aÍate.

2. Il predetto termine può essere disatteso, solo in casi eccèuionali, con I'ac'odo delle

Organizz'azioni sindacati e della R S.U.. Entro il medesimo terminè (cinque giomi) è inolÍe

foiibile che le stesse Orguúzzazioni sindacali e la RS.U chiedano un'integrazione dei temi da

esaminare atl' inconîro fissalo.

3. Le riunioni dovranno essere, dulqug condotte affrontaado solo gli argomentl che

risulreranno all'ordine del giomo e nella suciesstone propostarscoÉo dl\l6*SD a-@atd'c r-cì'orìvÎre

4. Per ogni inconao è redaîto un verbale sintehco sottoscritlo dalle partr dr:e-'Îo-lc'È *soctei

5. Allo scopo di razionalizzare le attivìtà negoiali, possono essere concordati calendari per lo

svolglmento di riunioni relatrve ad argomenri connessi

2.

1.

3.

Att 5

Tras?arcnza e líberîà sìndacali

L'Amrninistrazione comunale pone a disposiziote degli organismi rappresentaNl, un

locale all'intemo della sua sauttura" idoneo alle loro úunioni

Sarà, attresì, garantito m apposifo lùk sulla Intranet mmunale al servizìo di tutte le

organizzazionisindacali e deilaR.S.U., al fine di agevolare la comunicazione/informazione

con i dipendeati comunalì.

Rimarq in ogni caso, legittimo per ciascun dipendente il collegamento ai siti uffrciali delle

diverse organizzazioni sindacali, a mezzo intemet, sempre che ciò sia conforme con quanto

previsto dalle 'Norme di comportamento informaúco" dell'Ente (recepire con

beliberazione di Giunta comunale Í 63 del29 2.2012) e comrmque ispirato al principio

della drligenza e cotreltezza.

A116.

l. La documertazione relativa aiie ::::##:*tt incontri sindacali, eventualnente

anche su supporto informatico, è resa disponibile dalla delegazione trattante di pafe pubblica al

momento della convmazione.

2. Lo scambio di comunicazioni awiene, da parte dell'Erite, attraverso I'invio di mail agli

indirizzi comunicati alla medesima Amministrazione comunale da ciascuna sigla sindacale e,

parimenti, da ?arte delle organizzazionì sindacali, attraverso posta elettronica iÌviala all'ufhcio

Relazioni sindaca.li della Direzione fusorse tunane - OrgarÌìzzazione.

ArL 7

l. L'Amministrazione comunale riconosce aile Organizzazioni sindacaii' firmataxie del
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2. L'accesso è, comunque, consentito nei limiti di quanto disposto dalla vigente normaÍva
sulla protezione dei dati personali e deve essere íchiesto con lettera scritta all'Ufficio Relazioni
sindacali. Per gli afti e prowedimenfi già formalizzati, l'evasione della richiesta awiene entro l0
giomi dal ricevimento e qualòra contempli I'estrazion€ di copie, queste vengono fomite
gratuitamente dall'Amministrazione comunale.

A6.a6 (8)
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'j$*;ffi.- ..\Ja-. criterí generali per l'incentivazio4gdel penonale dleeÈ\ goì - c*S3

tl i^ ";*,tmf"*ì, ,rcrt","i" ffi#;.ils#* ffiu ffiffiffi- nt.
ÉtNiQ, rncentivare la produnirrtà ed il miglioramento dei servizi. attraverso la coÍesponsione di compensi €o.l*]óÈ.,
..ecr\or,conelati al merito e all'impegno d gmppo. e/o rndividuale. rn modo selethvo e secondo i risullalj ^- \ I
l'1, accenati dal sistema DeÍnimente di valurazione La aftribuzione dei compensi di cui all'an. 17,:sW- --gt+{
LLk* comma z. len. at dei ccNt I aorile 1999 e strettamente conelata ad effenivi irrcre-ent, dr bt k\5
tó produttivita e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata - secondo le

,\.,<\( modahtà dehnire nel presente arhcolo - a hvello dr srngola smrturà dopo la necessaria verifica e
r\"i$\Jn- ceftilìcazione a consuntivo dei rrsultaù totali o parziali conseguiu. rn coerenza con gli obrertivr

^ arurualmente predeterminati e nel rispetto di quanto discipìinato dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive
fÍl Sl S modificazioni e intesrazioni
' 2. La produftività è frniljzzata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di

effrcienza, efficacia e di qualità dei servii medrante la realizzazione, nell'ambito del normale ora.io
di sewizio dei dipendenti, di piani di attlvità e di progefi struneritali di nsultato basai su sisteÍu di
prograrnrnazione e di controllo quali-quantitafivo dei risultati. A questi fini, la pafe prevalente delÌe
risorse decenftate disponibili viene destinata al fin .íamento della produttività del personale.

3. La predetta finalità viene realizzaa seguendo due modalità di incentivazione della
produttivìtà:

. la corresponsione di compensi in fi.mzione della realizzazione degli obiettivi prevrsti ner
documenri di programm3zione dell'Ent-". che consentano la panecipazione di runi i dipendenti;

. il finanziamento di progetti di innovazione che realizàno nuovi servizi o attività la cui
partecipazione è limitata ai dipendenti iúdividuati dal Dirigente sulla base delle priorità indicate
dalla Giunta comunale, alche con riferimento a specifici setto .

4. Le risorse prevlste dal presente articolo 'sono utiìizzate anche per I'erogazione
dell'indennità di .isultato riferita ali'area delie posizioni organizzative.

5. Annualmente, sulla base delle risone disponibili, l'ammontare delle disponibilità
economiche viene suddiviso in sede di contrattazione deceritrata per la realizzazione delle
modalità di ince ivazione dicuial comma3.

Incentfuaúione collegata alla realìzzazione di programmi e obiettivr
. previEti ella pisnificozione operítba

Il sistema di .incentivazione del personale consìste, in prìmo luogo, nella erogazione di
compemi diretti a incentivare la produîtività e il miglioramento dei servizi, attraverso la
corresponsione di corrispettivi correlati al merito, irt modo selettivo e secondo i rìsultati accertati
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ArL 10

Indennìtà di disagio dí cuí all'arf. 17, conn a 2, left e) de CCNL de' 1.4. 1999

L Per attività svolte ìn condizioni paficolarmente disagiate devono intendersi quelÌe situazioni
lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione
della presfazione lavorativa), problemi per I'equilibrio psico-fisico del lavoratore o problemi per il
normale svolgimento di relazioni sociali.

2. L'indenniîà relativa, per un ammontare complessivo di € 20,00 m€nsili, è corrisposta
unicamente al personale che opera in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative
corrisDondenti.

in termid di esposizione al
îuovamente per definire le

4. Le specifiche attività di lavoro svolte in condizioni particolarmeùte disagiate sono quelle
espletate con orario di lavorc che prevede una o piu sospensioni e conseguenti rientri nelÌ'arco della
stessa giomata lavorativa o marxioni svolte in luoghi o con sftumentazione disagevole. dunque al
peNonale appartenente ai profili giuridici appresso elencati:

-operatoae tecnico;
-collabomtorc tecnico;
-collabomtore eÌeftricìsta;
-collaboratore autista di rappresentanza;
-operatore ausiliario;
'operatore dei servizi generali;
-collabomtore assistente tecnico;
-istruttore didaftico;
-istfììtîore educativo;
-personale addefo ai senizi socio assistenziali (operatore administrativo, istruttore geomeua e
ishuttorc amministrativo).

4. h sede di verihca annuale della ripartizione delle risorse disponibili i predetti parametri
possono essere soggetti a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

5. L'indennità di disagio non può essere in nessun caso attribuita per ragioni coincidenti a quelle
che consentono la conesponsione di altre indennità specifiche, quali il tumo, la .eperibiÌità ed ìl rischio,
così come previste dal CCNL.
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Art 1l
Indennìlà tli tunatione

l.L'Ente, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio firnzionali' può istituire
tumi giomalieri di ìavoro. Il tumo consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite

articolazioni giomaliere.
2.Le prestazioni lavoratrve svolte in tumazione, ai frni della colrespoúsiorie della relativa

indermitì" devono essere distribuite nell'arco del mese in modo ule da far risùlta.e una distribuzione

equilibrata e awicendata dei túni effettuati in orario anúmeridiano, pomeridiano e, se prelTsto,

nottumo. in relaaione alla a.rticolazioùe adottala dall'Ente.
3.1 tumi diumi, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in sfutture operative che

prevedano un oraio di sewizio giomaliero di almeno l0 ore.

4.I tumi nottumi non possono essele supe ori a 10 nel mese, facendo comunque salve le

eventuaìi esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi natùali.
Per ttùno nottùmo si intende il periodo lavorativo ricompreso tla le 22 e le 6 deÌ matlno.
5-Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamelte disagio

derivante dalla particolare articolazione dell'orano dr lavoro i cui valori sono sîabiliti come segue.

-hrmo diùmo antimeddiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00). maggiorazione oraria del 10plo della
retribuzione di cri all'arl 10, comma 2, lett c) CCNL 9.5.2006;
-turno nothrmo o festivo: maggiorazione oraria del 307o della retribuzione di cuì all'art. 10, comma 2,

lett. c) CCNL 9.5.2006;
-tumo festivo nothrmo: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'att. I0, comma 2, lett.

cl CCNL 9.5.2006:
6-L'indennita di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di

servizio in tumo.
7.Agli oneri derivaati da.l presente articolo si fa fronte, in ogni caso,

dalfsrl l5 CCNL 1.4.1999

4.L'indennita di reperibiÌita di cui al comma I non compete dùante
qualsiasi titolo prestato.

Detta indennità è taziooabile in misura non inferiore a quattro ore
propozione alla sua durala oraria maggiorat4 iD tal caso, del 10 o 

.

Art 12
Indennítù dí rcp*íbilíta

l.Per le aree di p.onto intervento individuate dall'Ente, può essere istituito il servizio di pronta

reperibilità"
Esso è remunerato con Ia somrna di € 10,32 per 12 ore al giomo.
Ai relativi oneri si fa fronte, iD ogDi caso, con le nsorce previsîe dall'aft. l5 CCNL 1.4.1999.
Tale importo è .addoppiato in caso di reperibilità cadente in giomata festiva, anche infrasettimana.le o di
riposo settimanale, secondo il tumo assegnato.

2.In caso di chiarnata I'i[teressato dowà raggiungere il posto di lavo.o assegnato nell'arco di
tenta runutr.

3.Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per piir di 6 volte in un mese; I'Ente
assicura la rotazione fta piir soggetti, anche volontari.

effettiva prestazione di

con le soise prevìste

I'orario di servizio a

ed è con'isposta in

Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comrmque di riposo settimanale secondo il
tumo assegnato, il dipeflde[te ha dúitto di un giomo di riposo compensalivo, anche se non è chiamato a
refldere alcuna presîazione lavoaatrva-

La fruizione del riposo compensativo non comporta, coúurque, a.lcuna riduzione dell'orano di 
^=-\ \lavoro senimanale. \1) ' ) ,l

5.In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengolo rctribuite come lavoto straordinario o .\. l\\-
compensate, a richiest4 ai sensi dell'a.t. 38, comma 7 e art. 38 bis, CCNL t4 9.2000. con equivalente \\, \
recupero oraxio; per le steìî orp è esclusa la percezione del compenso di cui agli ai commi I e '1. ìì,

^ ^ n\J rr \ 1

recupero oraxio; per le stfi orp è esclusa la percezione del compenso di cui agli ai commi I e 'l
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ArL 13

Traltantento per attil'ìtà prcstata in giorno festivo - iposo con pensartr'o

1.Al dipendente che per particolari esigenze di serviio nofl usufruisce del giomo di riposo

settimanale deve essere corisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestal4 ùn compenso

aggiuntivo pari aI 50 % della retribuziooe oraria di cui all'art. 10, comma 2, leu. c) CCNL 9.5 2006' con

diritto ut .ipo"o coúpensativo da fruire di regola eotro 15 giomi e comunqùe iron oltre il bimestre

successivo.
z.L'attività prestata in giomo festivo infiasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a

equivalente riposo òornpensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la

maggiorazione prevista per il lavoro staordrnario festivo-
3.L'attivita prestata in giomo feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su

cinque giomi, dà titolo, a richiesta del dipenderite, a equivalente riposo compensativo o aìla

corresponsione del compenso per lavoto straordrnalio non festivo.
4.La maggiorazione di cui al comma I è cumulabile con altro ftaltamento accessodo collegato

alla prestazione.
5-Anche in asseDza di rotazione per tùno, oel caso di

dovuta una maggiorazione della retribuzioqe oraria di cui a.ll'art.
nella misura del 20 'Z: nel caso di lavoro ordinario festivo -
del30 %.
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lavoro ordinario notturno e feshvo è

10, comma 2, lett. c) CCNL 9.5.2006,
nothrmo Ia maggiorazione dovuta è
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4rt. 14

Indcbnità di ,,,oJ.eggìo 
'alori

t_ Al personale adibito ìn via conti rativa e con atto formale a servizi che comportino maneggio

di ralori di iassa (denaro coÍtante, assegni bancari e circolari, valori bollaú e postali' buoni pasto del

;p;;d"""), "o-p'"t" 
unu indennità giómaliera proporzionaÎa al valore medio mensile dei valori

maneggiati.

2Taleindel]dtàcompetepeflesolegiomatenellequaliildipendenteèeffettivamente.adibitoa
servizi e svolge attività che comportino maneggio di ralon di cassa'

3. La liquidazione delle competenze è disposta dalla Dtezione Risore uîane - Organizzazitone

su certificazìone del Di{igente competente-

4. L'indennità venà amibuitatenendo presenti le fasce di segÙito elencate:

o Euro 0,52 al giomo per chi ma.neggia da un minimo di Euro 516 fino a Euro 5'16'1'57 mensili

risultanti da accertadenîo;

o Euro 1,03 al giorno per chi meneggia da Eùo 5164,57 a Euro 10329'14 mensili risultarìti da

accefamento:

o Euro 1,55 al gromo per chi maíeggia oltre Euro 10.329'14 merìsili nsultaÍti da accertamento-

\ €a.NìÀ , -î9. *ogo nore
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Art 15

Compensi per I'eventuale esercízio di compìti che comportano speciftche responsabilità- 
da patte del penonale delle categoie B e C

(ArL 17, com a 2, letter..J) del CCNL de '1'4' 1999)

L Le parti concordano che per specifiche responsabilità da Pafe del personale delle categorie B e

C, debbano intendersi le responsabilità di coordinamento di gnrppi di lavoro o di squadre di operatorì,

formate da dipendenti dell'Ente dì pari o inferiore categoria.

2. Le parti indir,duano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente di ogni singola

Direzione, l,atto di affidamento delle specifiche respomabilità al pefsonale delle categorie B e c. Detti

Dfo!,veùmenti, cla emanarsi entro tfenta giomi dalta hrma del presente contraito decentrato, dowanno

àefinire le responsabilità assegnate al personale

3. I compiti che comportaoo specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C

sono individuati dal Dingente, ìn fiÙrzione del coordinamento dallo stesso foÍnalmente affidato e

relativo a gruppi di lavoro o squadre di operatori, di almeno tre uità" escluso il coofdinatore, di pari o

inferiore citegori4 dipendentr detl'Ente ed appartenenti allo stesso uffrcio.

si precisa che per i Servizi edùcativi comunali deve essere garantito un coordinatore per ctascun

plesso scolastico, a prescindere dal numero dei dipendenti da coordinare.

4. Iì relativo compenso su base annua è di € 1.000,00 lordi, da corrispondere proporzionaìmente

all effenivo esercizro delle fi.nzroni atmbuite

5. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili e la loro corresponsione è sùbordinata

all'effethvo esercizio dei compiti e delle responsabilitàa cui sono correlate.
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Art. l6
CompensÍ per specìJiche responsabiliîà affdate al personale della categoria D,

che non risulti incaricato difuhzioni dell'area delle posìzionì organizzative
(Att 17, comnta 2,Ietteru j del CCNL dell'1.4.1999)

L A partire dal modello organizzatÌvo adortato dall'Ente le parti individuano netle disposizioni di
organizzazione del Dirigente di ogni singola Direzione, o altra afticolazione della macro strutlura, l atto
di aflìdamento delle specifiche responsabilità al personale della cat€goria D, che non risulti incaricato di
turzioni dell'area delle posizìoni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e l0 del CCNL j l
marzo 1999, previste dall'a(. 17, comma 2, del CCNL dell'l apile 1999.

2. Detti prowedimenti, da €manarsi entro trenta giomi dalla firma del prcsente contratto
decentrato, dovranno definire le responsabilità, i compiti e le risorse assegnate al personale della
categoria D preposto. Questa indennità sarà erogata nell,ambito delle risorse destinate dalla
contratiazione decentmta al hnanziamento di tale istihrto_

3. Le specifiche responsabilità aflidate al personale della cat€goria D, che non risùlti incaricaro
dell'area delle posizioni organizzative e i relativi compensi sono così individìtati:

Specifiche rèsponsabilità aÍidate al personnle della cat€gorir D

formalizzzrz (servizio/

. Euro 1.200,00 annue
se iferita al possesso
dr, ' almeno 4
requisiti;

r Euro 1.140,00 annue
se riferita al possesso

di almeno 2 requisiti

4. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili e la loro coresponsione è
comunque sempr€ proporzionale all'effettivo esercizio dei compiti e deile Drestazionr cul
nonchè al possesso di almeno 2 dei 5 requisirr pr er isti.

5. In sede di verifica arutuale delle risorse disponibili la presente individuazione
respoùsabilità potrà essere soggetta a revìsioni ed inregìazronr coniordate rra le paÍ1.

subordinata e
sono correlatl,

di specifiche

*tw*
w
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.4t 17

Paaicolaì respoasabilítà del petsonale delle categoie B, C e D attribuìte
con ato fomQle degli enti

(Art 17, cornmú 2, lettem i) .let CCNL .lett'l-4.1999, come oggtunto .lall'afl 36 
'|el 

CCNL
21.1.2004)

L Gli incentivi desúnati a compensare le specifiche responsabilità del p€rsonale delle categorie B,

c, e D, devono essere preceduti dall'atto formale dell'EnÎe con il quale siano state attribuite al

dipendente le seguenÍ quatifiche, funzioni, compiti o responsabilità:

a) qualifiche di ufficiale di stato civile e snagrafe, di ufficiale elettorale;

b) responsabile dei tributi, secondo le vtgentr previsioni legislaúve;

c) compiti di responsabilità eventualme[te affidati agli archivisti informatici, in quanto responsabili

della gestione di documenti/archivi informaùcr:

d) addetti agli ufftci per le relazioni con il pubblico, o!ryelo' a mero titolo eseúplificativo, agli

sponelli URP, IAT e SUAPE;

e) funzioni di uffrciale giudiziario atfribuite ai messi notifrcatori;

f1 specifiche responsabilità affidate al personale addetto al servizi di plotezionè civile

2. La individuazione dei lavoratod eventualmente interessati alla dìsciplina del comma l, non può

realizza$i con un generico riferimento a tutto il personale in servizio oelle diverse aree di attività ma

unicamente a quello formalmente investito di quelle particolari fimzioni che danno htolo al compenso'

Tale compenso non può essere erogato ai ùpendenti di categoria B, C elo D che percepiscono le

indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera 0 del CCNL I sprile 1999

3. Il compenso, nella misùra massiÍìa di € 300,00 aanui lordi, è conisposto per le specifiche

responsabilità, di cui al ptecedente comma I, formalmente atFibuite

4. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche

r€sponsabilità, seripre revocabile e proporzionale all'effettivo esercizio delle funziori altlibuite, potrà

esserè soggetta a revrsioni ed integrazioni concordate tra le pafi.

5 La Direzione Rìsorse urnane - Qtgutizzaàone prowederà alla corespoisione dell'indennità

annualmente, previa comunicazione dei Dirigenti conedata dagli atti formali di attribuzione dì

responsabilità
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Allegato B

COMUNE DI TERNI

Relazione lllustrativa

al primo stralcio dell'ipotesi di CCDI del personale non dirgente

I Cooune di Terúi - P.zz. tudotfi, I - 05100 rrfui
I lì I 0-! 5r4t tu.r ,,.\.\ mt-5ùùoij.r



REI.AZIONE II.IUSTMTIVA
AL PRIMO STRAI.CIO DELI]IPOTESI DI CCOI D€L PERSONALE NON DIRGÉNTE

q+USl - lllustrazione degli aspetti procedurali e sintesí dei contenuti del 1. strèlcio (art. 1/17)
dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo.

Data di sottoscrizione
lpotesidicontratto: Dall'art. l all'art.8e 26

Art.9
Dall'art. 10 all'art. 13
Art. 14
Art. 15 - 16
Art. 17

L3.2.2013:
15.3.2013j
10.4.2073)

22.5.2013:
L2.6.2013;
26.6.2073.

Periodo temporale di vigenza Dall'anno 2013

Composizione della
clelegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualjfi che ricoperte):

Atto di Giunta comunale n. 304 del 30.6.2010

Prèsìdente: Arch. Aldo Tarouini
Direttore Generale - ruolo ricoperto fino alla data ìn quìescenza

Componenti: Dott.ssa Vìncenza Farinelli
Dirigente della Direzione Riso6e umane Organizzazione

Dott.ssa El€na Contessa
Dirigente della Direzione Attività finanziarie

Atto di Giunta comunale n. 173 del 19.6.2013

Presidente: Dott.ssa Vince;za Farinelli
Dirigente della Direzione Risorse umane Organizzazione

Componenti: Dott.ssa Elena Contessa
0irigente della Direzione Attività fi nanziarie

Dott, Massimo Cavadenti
Dirigente della Direzione Servizi di competenza statale e Decentramento

Organizzazioni slndacali ammesse alla contraftazione:

FP CGIL

ctst FP

UII FPL

DICCAP Dip. Aut. Loc. e Pol. Loc.
CSA Regioni Autonomie Locali



Organizzazionl sindacali fi rmatarie dell,ipotesi contrattuale:

Dall art. l all'art. 9 e art. 26

Dall'art. 10 all'art. 17

FP CGIL

CISL FP

CSA Regioni Autonomie Locali

Componenti del direttivo RSU firmatari dell'ipotesi aontrattuale:

Dall'art. 1 all'art. 17 e art. 26 Coordinatore - Sig. Sergio Silveri

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

CSA Regioni Autonomie Locali

Soggettidestinatari Personale non dirigente

Materie trattate nel 1' stralcio
dell'ipotesi di contratto
integratavo

a)Campo di applicazione, vigenza ed ambiti del contratto;
b)Relazioni sindacali;
c)lncentivazione collegata alla realizzazione di programmi e obiettivi
previsti nella pianificazione operativa - rinvìo;
d)Disciplina dei compensi per indennita di rischio, djsagjo, tumazione,
reperibilità, trattamento per attivita prestata in giorno festivo-riposo
compensativo, maneggio valori, specifiche responsabilità per ìl pèrsonale
di categoria B, C e D (non titolare di posìzione organizzativa) e particolari
responsabilità sempre per il personale di categoria B, C e D(art. 17, co 2,
lett. i delCCNL 1.4.991.

Attestazione del rispetto degli
obblìghi di legge relativi
all'erogazione della
retribuzione del salario
accessono

E'stato adottato il Piano delle oerformance orevìsto dall,art. 10 del d.lgs.
150/2009. con Deliberazione di Giunta comunale n. 173 de '11.5.2011 e n.
490 del2r.12.2012.

E' stato adottato il Piano triennale oer la trasoa.enza e l,intesrità. orevisto
dall'art. 11, comma 2 del d.lqs. 150/2009. con Deliberazìone di Giunta
comunale n.368 del 6.12.2011 e n. 388 del 14.12.2012.

E'stato assolto l'obblipo di pubblicazione di cuiai commi6 e 8 dell'art. 11
del D.lss. 150/2009. sul sìto istituzionale del Comune diTerni.

Orsanismo Indioendent€ di Valutazione:
Così come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Ufficie Servjzi
(Deliberazione di ciunta comunale n. 252l15.5.2010), l'Organo di
Velutazione è in fase di costituzione (Deliberazione di Giunta comunale n.
92 del 10.4.2013 e Deliberazione di Giunta comunale n. 148 del
29.s.2013).



Eventuali osservazioni

Si precisa che l'art.26 "Norrne finali" (n.b. la numerazione è owiamente
prowisorial dell'ipotesi dei 1" stralcio del CCDI (1' stralcio) è stato
anticipatamente discusso e concordato con le organizzazioni sindacali, che
lo hanno ritenuto, stante appunto la sua natura di "norma di chiusua,,
dell'accordo, di fondamentale importanza e penanto da dover fissarè.
quale presupposto della trattativa medesima, unitamente al Capo l,
concernente il "Campo di applicazione, vìgenza e ambiti del contratto,,.

; -. -\\.., 
^ \\'v ar \

!!9dg!9-Ztlllustrazione dell'articolato di 1' stralcìo dell'ipotesi del CCD| e relativa attestazione della
compatibilità con ivincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle
risorse accessorie; rìsultatiattesi in relazione agli utilizzi delfondo ed erogazione delle risorse premiali.

Sezione I - tllustrozione di quanto disposto nel 7" sttolcio delt'ipotesi di contrctto decentrato integrctivo.

Caoo l-Articoli 1e 2 : Disciplinano ilcampo diapplicazione,la durata/vjgenza e l,ambito delcontratto.

Caoo ll - Relazionisindacali
Articolo 3 (il sistema delle relazioni sindacali"): Riepiloga. al solo fine di rendere piùr a8evole la
consultazione, gli istituti del sistema delle relazionisindacali previstidai CCNL.
Articolo 4 f"Disciolina deali incontrì"): Contiene la regolamentazione degli incontri sindacali, allo scopo di
razionaliz!are le attività negoziali.
Ariicolo 5 ("Trasoarenza e libertà sindaceli"l: Sancisce l'impègno dell'ente a garantke alle organizzazioni
sindacali locali e strumenti informatici, regolamentandone altresl l,uso.
Articolo 6 {"Do€umentazione"): Disciplina le comunicazioni e lo scambio di materiale cartaceo ed
informatico tra l'ente e le organizzazioni sindecali.
Articolo 7 {"Accesso"): Riconosce e regolamenta il djritto di accesso egli atti da parte delle organizzazioni
sìndacali per quanto attíene la documentazione connessa alla gestione del personale e deiservizi..

Caoo lll - Criteri senerali relativi alla incentivazione
Articolo 8 {"fincentivazione colleqata a!la realizzazione di oroqrammj e obiettivi previsti nella pianifica2ione
ooerativa"ì: E' una norma di rinvio alla puntuale ed èffettiva definizione del sistema permanente di
valutazione dell'ente, ad oggi in fase di costitlzionè.

Capo lV - Altre indennatà

A.ticolo 9 f"lndennita di rischio"): Conferma la disciplina prevista dalla contrattazione nazionale per
l'erogazione dell'indennìtà, indivìdLtando le categorie di personele potenzialmente beneficiarìo ed il
carattere mensile del compenso.
Arricolo 10 l"tndennità di disasio di cui all'arr. 17. comma 2. lett. eì del CCNL de ,1.4.1999,,): Contiene la
disciplìna per il compenso delle atlività disagiate, stabilendo, oltre alle regole per la sua attribuzione, le
categorie di dipendenti potenzialmente avent; diritto.
Articolo 11 {"lndennità di turnazione"): Ribadisce la disciplina de ,indennità dt turno già prevìsta dalìa
contrazione nazionale di categoría.
Articolo 12 {"lndennita di reperìbilità"): Ribadisce ta disciplina de ,indennità di reperibilìtà già prevista da a
contrazione nazionale di categoria.
Articolo 13 (''frattamento oer attivítà prestata in eiorno festivo - riooso compensatìvo,,ì: Ribadisce la
disciplina del compenso attribuito per i dìpendenti che prestano la propria attività lavorativa nei giorni
feslìvigià prevista dalla contrazione nazional€ di categoria_
Articolo 14 l"lndennita di maneqs;o valorì"): Specifica il personale legittimato alla corresponsìone del
compenso, con l'individuazione delle relative fasce di indennità.



izio ilita da
rte del

fattispecie per l'erogauione dell'indennità,
altresì, ìl relativo compenso annuo lordo in

7, comm CCNL tndividua le
sancendo un'eccezione per iServizi Educativi Comunali e fissa,

€ 1.000,00.
à affìdate al

ztonl

Si precisa che glì importi devono intendersi presunti sulla
applicazione dal nuovo CCDI, nonché tenendo conto della
come ex iege prevrsto.

scorta dei valori, proiettati per 12 mesi ìn
riduzione del fondo per il salario accessorio,

nztonl
dell'1.4.1999)"t Individua le fattispecie per l'erogazione dell,indennità, nonché le diie fasce del relativo
compenso annuo lordo, rispettivamente in € 1.200,00 - prima fascia che contempla il possesso di almeno 4
dei cinque requìsiti previsti e in € 1.140,00 - seconda fascia che contempla il possesso di aameno due dei
cinque requisiti previsti.

oel
21,1.2004)")r Indica le fattispecie tipíche ed il compenso annuo lordo annuo nella misura hassima di €
300,00, precisandone la revocabilità e la proporzionalità all'effettivo esercizio delle funzioni presupposte.

Sezione ll-quodro disintesidelle modolità di utilizzo delle risose.

Sulla base dei crìteri stabiliti nel contratto, le risorse verranno utilizzate nel sesuente modo:

Descrizione lmporto ìn €

Art. 17, comma 2, ìett. a) - produttività 76L7 45,O3

Art. 17, comma 2,lett. b) - progressioni economiche orizzontali 1.431.356,23

Art. 17, comma 2, let. C) - retribuzione di posi2ione e risultato p.o. 550.000,00

Art. 17, comma 2, lett. d) e lett. e)- ìndennità di turno, rischio, reperibìlítà, maneg8io
valori, disagìo, orario notturno, festivo e notturno, festivo

444.322,0O

Art. 17, comma 2, Iett. f) e lett. i)- indennità per specifiche responsabjlità 250.000,00

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000- personale educativo nido d,infanzia e
Art. 6 CCNI 5.10.2001 - indennità per personale èducativo e docente 52.450,72

Art. 33 CCNL 22.1.2004 - indennità di comparto 390.027,00

Somme rinviale e altro 0
TOTALE 3.879.901,00



kzione l - ElÍetti dbîogotivi inpliciti.

ll 1'stralcio dell'ipotesi contrattuale determina una abrogazione implicìta delle norme del precedente ccDl
non esplicitamente richiamate e mantenute valide ed efficaci nel presente accordo.

sezione lv - lllusttozione e specificd ottestozione dello coerenzo con le prcvisioni in moteúo dì meìtocrazio
e ptemialità.

Pur tenendo €onto che il caoo lli - criteri qenerali relativi alla incentìvazione - del presente contratto
assume necessariamente la natura di norma di mero rinvio, in ragione del fatto che ì'organo divalutazione
interna è, come si è detto, in fase costituenda; considerando altresì l,iter procedurale amministrativo
awiato, le linee di indirilzo ed il regolamento del suddetto organo, così come delìberate della ciunta
comunale, si sottolinea, in ogni caso, la coerenza del presente l" stralcio di accordo contrattuale con le
disposizioni in materia di meritocre2ia e premialità stabilite dalTitolo It del D.lgs. 150/2009, dalle norme
del CCNL e dalla giurisprudenza contabilè.

sezione v - lllusttozione e specifico dttestozione della coercnzd con il principiÒ di seleftivitò dette
prog re ssi on i econo m ich e.

Lo schema del 1" stralcio al CCDI non contiene ìl tema delle progressioni economiche,,ori2zontalì,, (da
discutere).

Sezione Vl ' lllustÍdzione dei risultoti ottesi dollo sottoscrizione de! 1' strolcio dell'ipotesi di controtto
decentroto integtutivo, in coftelozione con gli strumenti di progrcmmazione gestionale.

Dalla sottoscrizione del 1' stralcio dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo ci si attende il
raggiungimento degli obiettivi di gruppo ed individuali, volto alla migliore realizzazione delle attività proprie
delle varie direzioni, con particolare attenzione alla predisposizione di uno standard di qualità dei servizi,
rispetto al quale, a regime, valutare poi la performancè or8anizzativa, sempre nel rispetto delle effettive
capacità/professionalità dei dipendenti comunali e comunque nello spirito di economicità imposto dalla
spending review.
In questo senso, si sottolinea che lo stanziamento delle rìsorse finora destinate è coerente con le specifiche
normative in materia vigentie con iconseguentiatti programmaticjassuntidall,Ente.

(Dott



Allegato C

COMUNE DI TERNI

Relazione tecnico-fi nanziaria

al primo stralcio dell'ipotesi di CCDI del personale non dirigente



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

AL PRlMO SÌRALCIO DELL'IPOTESI DI CCDI DEL PERSONALÉ NON DIRIGENIE

-Costituzlone del Fondo per la contrattazione integrativa

ll fondo di produttività in applicazione delle disposizionideicontratticollettivi nazionalivigenti nel

comparto Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato dell'Amminìstrazione nei seguenti importi:

Descrizione lmporto
Risorse StabilÌ € 3.783.503
Risorse Variabili € 259.959

Totale € 4.043.462

Sezione I Risorse fisse aventi carattere dicertezza e stabilità

La parte stabile del Fondo per le risorse decentrate è quantificata ai sensidelle disposizionicontrattuali
vigentiin € 3.783.503 ed è cosicostituita:

-Risorse storiche consolidate definite nell'anno 2003

Incrementiesplicitamente quantifi€ati in sede di CCNL

Art. 32 c.1 CCNL 22.1.2004

Art. 32 c.2 CCNL 22.1.2004

Art. 32 c.7 CCNL 22.1.2004

Art.4 c.1CCN109.05.2006

Art.4 c.2,3,5 CCNL 09.05.2005

Art. 2 c.2 CCN109.05.2006

Art.8 c.2 CCNL 11.04.2008

€ 3.105.508

€ 101.794

€ 82.092

€ 32.837

€ 100.168

€ 60.101

€ 130.558

€ 710.443

TOÍALE RISORSE STABILI € 3,783.503

Sezione ll Risorse Variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Quota indennità di comparto Art. 33c.4 CCNL 22.1.2004

Art.33 c.3 €

49.999

D6.r41

/r1; $
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Economie da Part time

Inceniivi Recupero lCl

TOTAI.E RISORSEVARIABIII

5i precisa che gli importisuddettisono quantificati al

D.L n.7812010.

€ 5.813

€ 28.000

€ 259,959

lordo della ridLlzaone dicuiall'art.9, comma 2 bis, del

Sezione lll Decurtazionidel Fondo

Si precisa che nell'anno 2012 è stata effettuata una riduzione del Fondo in applìcazìone dell'art. 9, comma 2

bis, del D.L N.7812010 alla luce dell'interpretazione della Circoìare n.12 del 15/04/2011della Ragioneria

Generale dello Stato.

Pertanlo alla luce di quanto sopra siè proceduto a determinare la percentuale di riduzione sulla base del
numero dei presenti alla data del 01.01.2010 e 31.12.2010 confrontati con il numero dei presenti alle date
de101.01.2012 e 31.12.2012 come sesue:

Alla luce della suddetta percentuale di riduzione siè determinato un decremento del Fondo rispetto a

qlello 2010 pari a € 135.561ta1e da aomportare un importo complessivo del Fondo pari ad € 3.907.90j..

Si precisa che la pe.centuale di riduzione è stata applicata èlfintero fondo deltrattamento accessorio,

comprensivo sia di parte stabile che di parte variabile.

5i precisa altresì che ,relativamente al Fondo per il Salario Accessorio dell'anno 2013, non è possibile allo
stato attuale procedere alla determinazione della percentuale di riduzione per l'anno ln corso fintanto alla

data del 31.12.2013 non si avrà la certezza del numero dei presenti; dato quest'ultimo essenziale aifini del

calcolo di cuialla precedente tabella.

Sezione lV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certifjcazione

presenti0l/01/2010 845
presenti3l/12l2010 884 865
Presenti0l/01/2012 447
Presenti3l/12l2012 825 836
Percentuale
(836x100):865

96,64739a

Diminuzione
percentuale

-1,352601156

Descrizione

Risorse Stabili € 3.783.503
Risorse Variabili 259.959



Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono presenti risorse allocate all'esterno del Fondo

Modulo 2- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I Destinazioni non disponibilialla contrattazione integrativa o comunque non regolate

specificatamente daì Contratto Integrativo sottoposto a certifica2ione.

Non vengono regolate dal presente contratto, in quanto di diretta applicazione del CCNL o di progressìoni

orizzontali definite in CCDI precedentisomme pertotali€ 1.821.383,23 relatìve a:

Progressionì Orizzontali

lndennita'dicomparto

Art. 17, comma 2, lett. a Produttività

€ 1.431.356,23

€ 390.027,00

Sezione ll Destinazionispecificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dalcontratto somme per complessivì € 2.058.517,77 così suddivisel

€ 76r.745,05

Art-17, comma 2 lett. d-e Indennita diturno, rischio,reperibilità € 41O.222,OO

Manegglo valori,disagio

Art. 17,comma 2, lettera f i

Retribuzione di posizione e di risuìtato

Indennità personale educativo e scolastico

€ 34.100,00

€ 250.000,00

€ 550.000,00

€ 52.450,12

5i precisa che gli imponi sopra espostìdevono intendersi presuntisulla scorta deivalori liquidati proiettati

per 12 mesi in appli€azione del nuovo CCDr.

Sezione lll Destinazioniancora da regolare

Non sono presenti risorse da regolare

Sezione lV Sintesi della deflnizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

sottoposto a certif icazione:

Descriz;one lmporto

Somme non regolate da contratto 1.821.383,23
Somme regolate dal contratto 2 0s8.517,1/
Totale 3.879.901,00

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono presenÌi risorse allocate all'esterno del Fondo



Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale

A Attestazione motivata del rìspetto dicopertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura ceTta

e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabiliammontano a € 3.783.503, le destinazionidi utilizzo aventi natura certa e continuativa

,presuntivamente caicolate, - comparto, progressioniorizzontali,retribuzione di posizione e di

risultato,indennità personale scolastico e educativo- ammontano a € 2.423.833,95;

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse

stabili.

B Attestazione motivata del rispetto del principio diattribuzione selettiva di incentivieconomici

Gli incentivi economici saranno erogati nel rispetto del principio di attribuzìone selettìva in coereflza con il

decreto 150/2009 con la suDervisione dell'O.l.V in via di costituzione

C Attestazione motivata del rispetto del principio dìselettívità del,e progressioni dicarriera finanziate con il

Fondo per la contrattazione integrativa

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioniorizzontali

Modulo 3- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Modulo 4- Compatibilità economico-finanziarie e modalità dicopertura degli oneri del Fondo con

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio

.Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumentidella contabilità economico finanziaria

dell'Amministrazione presidiano correttamente i limitidi spesa del Fondo nella fase programmatoria della
geslìone.

5i precisa che tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate sono imputate negliapposÌticapitoli
di Bilancio a ciò apposÍtamente destinati, pe.tanto è sempre costante la verifica tra sistema contabile e

datidel Fondo

Sezione Ll Ésposizione finalizzata alla verifice a consuntlvo che il limite dispesa del Fondo dell'anno

orecedente risulta risDettato.

Descrizione anno di raffronto 2010 Anno 2012 Anno 2013
Risorse Stabili 3.783.503 3.783.s03 3.783.503
Risorse Variabili
so88ette al limite

259.959 259.959 259.959

Risorse Varìabili non
soggette a limite

190.000

Riduzione ex art. 9
comma 2 bis D.L

78/2010

Da definire in base al
numero di presentialla
data de131.12.2013

Totale 4.233.462 3.907.901



ll limite dispesa del Fondo dell'anno 2012, decurtato de8li importi stabilitidall'art. 9 comma 2 bis del D.L

78/2010 risulta risoettato.

Sezione lllVerifica delìe disponibilità finanziarie dell'Amminìstrazione aìfinidella copertura delle diverse

vocidi destinazione del Fondo

Le ísorse prevìste per la copertura finanziaria delle varie voci dì destinazìone del Fondo trovano
allocazione nel cap. 21 del C.C. 80 dovè vengono allocate anche le risolse per il pagamento delle
prestazioni slraordinarìe e sono state proposte per il 2013 nella stessa entità di quelle effettivamente
impegnate nell'esercizio finanziario 2012 { ridotte rispètto alle prèvisioni iniziali del 3,19%). In corso di

esercizìo prowisorio in attesa dell' app.ovazione del Bilancio preventivo , sono state fìnanziate per

dodicesimi nella misura complessiva di eurc 2.722.174, AO ( pari al 51,65% della presa preventivata) per

consentire la liquidazione mensile delle competenze dovute al personale non dirigente in applicazione del

CCDI vigente in relazione agli istituti contrattuali che non sono oggetto di accordo nella fase di ripartizione

del fondo (indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.).

La definitiva individuazione delle risorse necessarie alla costituzione del Fondo awerrà alla fine dell'anno
quando sarà, appunto, definitivo il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2013.

la Oirigente della Direzione Risorse e-Organizzazione

Dott.ssa

,
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La Dirigente

Dott.ssa Ele

Direzione Attività finanziarie



Allegato D
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Certificazioni relative al fondo per il trattamento accessorio del pErsonale non
dirigente per l'anno 2013 e al primo 6tralcio dell'ipotesi di Contratto collettivo

decentrato integrativo del personale non dirigénte psr I'anno 2013.
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Verbale n. l16 del5i07/2013

Oggetto: Certificazioni relative al fondo per il trattamento accessorio del personale non
dirigente per I'anno 2013 e al primo stralcio dell'ipotesi di Contratto collettivo
decentrato integrativo del personale rion dirigente per I'anno 2013.

Il Collegio dei revisori dei conti

Visti:
- gli artt. 40 e 40bis del d.lgs. n. 165/2001;
- I'art. 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999;
- la Circolare della Ragioneda cenerale dello Sraro n. 25 del I9lO'112012:

Visti altresì:
- il primo stralcio dell'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non

dirigente per l'anno 2013 sotîoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle
organizzazioni sindacali nelle segùenti date: 13.02.2013 - 15.03.2011 - 10.04.2011 -
22.05.20t3 - 12.06.2013 - 26.06.20r3:

- la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria- relative al primo stralcio
dell'ipotesi di Contralto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per
I'anno 2013. sottoscritte in data odierna dalle Dirigenti delle Direzioni Risorse Umane
Organizzirzione e Attività Finanaane:

Verificata:

- Ia corettezza dell'applicazione delìa decurtazione del lbndo 2012 per il traftamento
accessorio in base a quanto disposto dall'arî. 9. comma 2bis. del D.L. n.7812012l.

- la coerenza e la coreîtezza della compilazione delle sezioni e voci delle Relazioni
illustrativa e tecnico-fi nanziaria:

- la corretîezza e la compatibilità con le nonne di legge e della co[tÌattazione col]ettiva
nazionale (in particoLare con quelle che incidono sulla misura e sulla conesponsione dei
trattamenti accessori e sulla negoziabilità dei singoli istituti) sia per quanto riguarda la
costituzione del fondo per il îrdttamento accessorio sia per quanto riguarda tute le nornre dei
primo stralcio dell'ipotesi di CCDI:

Considerato che l'attuale fase di gestione del Bilancio è quella dell esercizio pro\\'isorio. per cui A I
non è possibile certitìcarne la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. ma si dà rtto che la \ ìl
spesa che ne deriva è pari a quella impegnata nel 2012 allo stesso titolo e potenziùlmente soggettù9/-)'bF
riduzione per ef'Ètto della difièrenza tra le cessazioni e le assunzioni in corso d'anno che potranfg"
essere veril-icate solo al 31.12.201i \ -

\ \\r
ESPPRIME IL SEGUENTE PARERE \ \P\

1. si cefifìca che la spesa che rleriva daÌ primo stralcio dell'ipotesi di CCDI del personale non "
dirigerite è pari à quèlla impegnata nel 2012 allo stesso titolo e potenzialmente soggetta a

riduzione per elÈtto della diflèrenza tre le cessazioni e le assunzioni in corso d anno che
potranno essere verificate solo al 31.12.1011. dando atto deìì'impossibilità di certitìcare.l

I
t\^t>



2.

nell'attuale tàse contabìle di esercizio prowisorio, la compatibilità dei costi con ì vincoli di
ollanclo;
si certifica la co$etfezza e la compatibilità con le norme di legge e della contmttazione
collettiva nazionale (in particolare con quanto previsto dagli articoli 16 e 3l del decreto
legislativo n. 150/2009) sia della costituzione del l'ondo per il trattamento accessorio sia di
tutte le norme del primo stralcio dell'ipotesi di CCDI del personale non dirigente;
si cenifica. pertanto, positivamente la Relazione illustrativa e la Relazionc rccnico-
finanziaria del primo stralcio dell'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del
personale non dirigente per 1'anno 2013.

isori dei conti


