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In data 28 maggio 2010 alle ore 9.50 nell’ufficio del Segretario generale della sede 
municipale del Comune di Rubiera, a seguito della convocazione effettuata con nota n° 
9292/1.6.19 del 26 maggio 2010, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di 
parte sindacale. 

Sono presenti: 

Delegazione di parte pubblica presente (si/no) 
Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente si 
Delegazione di parte sindacale presente (si/no) 
Dagmar Gottling – RSU si 
Anna Rinaldi – RSU si 
Claudio Varani – RSU si 
Alessia Caffagni – RSU si 
Marinella Severi – CGIL FP si 
  
 

PREMESSO CHE 

1. negli incontri delle delegazioni trattanti è stata raggiunta una intesa preliminare sui contenuti 
del presente CCDI che è stata siglata in data 6 maggio 2010; 

2. la bozza di CCDI è stata inviata al Revisore dei Conti in data 7 maggio 2010 ed è stato 
ottenuto il parere favorevole in data 22 maggio 2010; 

3. l’Amministrazione con deliberazione della Giunta comunale n° 66 del 25 maggio 2010, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Presidente della Delegazione di parte 
pubblica a firmare il CCDI; 

SI CONVIENE E SI STIPULA L’ALLEGATO 
CONTRATTO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 2009 

Delegazione di parte pubblica 

Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente firmato 

Delegazione di parte sindacale 

Dagmar Gottling – RSU firmato 

Anna Rinaldi – RSU firmato 

Claudio Varani – RSU firmato 

Alessia Caffagni – RSU firmato 

Marinella Severi – CGIL FP firmato 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI 

RUBIERA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 2009 
 

Articolo 1 – Oggetto. 
1. Il presente Accordo ha per oggetto l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2009 e la 
modifica di alcune disposizioni del contratto decentrato 2006-2009. 
 
 

Articolo 2 – Modifiche al CCDI 2006 – 2009 
1. Al CCDI 2006-2009 firmato definitivamente il 11 novembre 2008 sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) all’articolo 24 il comma 2 è sostituito dal seguente: 
“2. L’indennità fissata dal CCNL spetta per il periodo di effettiva esposizione al rischio, intesa 
come effettiva presenza in servizio, per almeno la metà dei giorni lavorativi del mese, 
arrotondati per eccesso (nel caso di mese con 25 giorni lavorativi ne dovranno essere lavorati 
almeno 13).” 
b) all’articolo 27, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera b-bis: 
“b-bis) indennità per servizio in orario disagiato non compreso nel normale orario di lavoro per 
ingresso in servizio anticipato, purché ricadente in orario notturno: € 15,00 (quindici/00).” 
c) all’articolo 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: 
“2-bis Nel caso in cui nella stessa giornata il medesimo operatore abbia più chiamate, dalla 
seconda chiamata si applica l’indennità dimezzata.” 

2. Le modifiche all’articolo 27 del CCDI hanno effetto retroattivo al 12 novembre 2008. 
 
 

Articolo 3 – Quantificazione delle risorse 
1. L’Amministrazione comunale fissa il complesso delle risorse disponibili per l’anno 2009 in 
€ 209.542,24, come analiticamente esposte nella tabella allegata al presente Accordo sotto la 
lettera A. 
 
 

Articolo 4 – Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 
1. Le parti prendono atto di quanto l’Amministrazione ha sin qui liquidato in applicazione delle 
norme dei CCNL e del CCDI 2006-2009 per un totale di € 128.712,24. 
2. Le parti concordano sui seguenti criteri di utilizzazione delle risorse ancora da liquidare: 

a) devono essere liquidate le indennità previste dai CCNL e dal CCDI 2006-2009 nelle misure e 
alle condizioni ivi previste; 
b) alle ulteriori progressioni orizzontali viene destinata una somma pari all’80% del budget 
derivante dall’applicazione dei criteri fissati dal CCDI 2006-2009, pari ad € 7.618,42; 
c) alle indennità previste dal CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. f) “Specifiche responsabilità” 
è destinata una somma massima di € 9.000,00; 
d) alla produttività di cui al CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. a) è destinata la somma 
residua di € 54.028,65 (circa); 
e) si provvederà a liquidare le somme dovute a seguito delle modifiche apportate agli articoli 24 
e 27 del CCDI 2006-2009. 

3. La specifica applicazione del presente accordo e l’effettiva quantificazione è demandata 
all’Amministrazione comunale che provvederà ad effettuare i conteggi effettivi sulla base dei dati 
forniti dai competenti uffici e dai relativi responsabili. 
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Articolo 5 – Incentivi per l’attività connessa la passaggio alle anagrafi delle pratiche relative ai 
cittadini comunitari 

1. Le somme destinate all’incentivo in oggetto, ai sensi dell’articolo 17 comma 2, lettera g) del 
CCNL 1/4/1999, vengono ripartite tra tutti i dipendenti dell’ufficio Anagrafe in parti uguali, tenendo 
conto delle percentuali di part-time dell’orario di lavoro. 
 
 

Articolo 6 – Tempi di applicazione 
1. L’Amministrazione provvederà ad erogare le somme non ancora erogate nello stipendio pagato 
entro il secondo mese successivo a quello di stipulazione definitiva del presente Accordo, 
compatibilmente con i processi di valutazione necessari. 
 
 



RISORSE STABILI art. 31, comma 2, CCNL 22.1.2004 descrizione lire euro Fonte dei dati

art. 31, comma 2, lettera b) CCNL 6.7.1995 (anno 1998)

art. 31, comma 2, lettera c) CCNL 6.7.1995 (anno 1998)

art. 31, comma 2, lettera d) CCNL 6.7.1995 (anno 1998)

art. 31, comma 2, lettera e) CCNL 6.7.1995 (anno 1998)

economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96
20% economia trasformazione in 

part-time 1.1.97 - 31.12.98
2.156.000      1.113,48 Deliberazione G.C. n° 191 del 31 dicembre 1999

quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex 

qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative

straordinario personale 

incaricato di P.O.
2.177.711      1.124,69 Deliberazione G.C. n° 116 del 19 settembre 2000

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del 

CCNL del 6.7.1995
0,5% monte salari 1993 -                 0,00

0,50% inserito nel 1996 (vedi Del. G.C. 586 del 1 

ottobre 1996), quindi compresi nelle voci 

precedenti [lett.a)]

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL 

del 16.7.1996
0,65% monte salari 1995 0,00

0,65% inserito con Del. G.C. n° 179 del 29 

dicembre 1998, già considerata nelle voci 

precedenti [lett.a)]

eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 

32 del CCNL del 6.7.1995
max 0,20% monte salari 1993 0,00

0,20% inserito nel 1996 (vedi Del. G.C. 586 del 1 

ottobre 1996), quindi compresi nelle voci 

precedenti [lett.a)]

eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 

3 del CCNL. del 16.7.1996
max 0,60% monte salari 1995 -                 0,00

0,35% inserito con Del. G.C. n° 179 del 29 

dicembre 1998, già considerata nelle voci 

precedenti [lett.a)]

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. f) risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 -                 0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. g)
risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in 

servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996
26.571.792    13.723,19 Determinazione 322 del 19 maggio 1998

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. h)
risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 

6.7.1995

4 (Mattioli, Torreggiani, Martini, 

Bernardi) dal 1/5/2000
6.000.000      3.098,74

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. i) la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni -                 0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. j) importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997 m.s. 1997 = Lit. 3.398.836.308 17.673.949    9.127,83
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili 

(detraendo segretario)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. l)
somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a 

seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni
-                 0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (parte) incremento stabile delle dotazioni organiche

internalizzazione servizio Sole 

Elettrico, aumento della 

dotazione di un dipendente B3

1.800,00 Deliberazione G.C. n° 137 del 22 ottobre 2008

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 3% prestazioni straordinarie 1.506.000      777,78 Deliberazione G.C. n° 116 del 19 settembre 2000

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999 m.s. 1999 = Lit. 3.654.338.481 40.197.723    20.760,39
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili 

(detraendo segretario)

Cessazioni 2000 (Cavazza, 

Magnani)
1.375,53 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni 2001 --- 0,00 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni 2002 (Torreggiani, 

Cigarini)
2.020,20 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2003 (Giuberti, 

Nicolini, Lusuardi, Baruzzi)
4.064,97 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2004 (Malavasi, 

Baroncini)
2.805,01 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2005 (Bertarelli, 

Inosti, Laudati, Mattioli, Ugolini)
4.727,06 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2006 (Rabitti) 884,26 Conteggi ufficio personale 2007

Cessazioni nel 2007 (Ottani, 

Salardi)
1.740,68 Conteggi ufficio personale 2008

Cessazioni nel 2008 0,00 Conteggi ufficio personale 2009

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4

recupero incremento stipendiale sulle PEO rispetto al CCNL 01/04/1999 Differenziale 10.352,16 Conteggi ufficio personale (dato provvisorio)

CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19

maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale

6 agenti (Bianchini, Bondavalli, 

Megale G., Miccoli, Pellati, 

Megale S.) di cui 2 ancora C 

(Bianchini, Miccoli)

463.736-         -239,50
Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale

Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa
5 posizioni (Ferrari, Siligardi, 

Bocedi, Leoni,  Martini)
-1.440,61

Conteggi ufficio personale 2009 (media biennio 

precedente il conferimento)

Trasferimento personale ATA Quota parte delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ATA trasferito allo Stato

8 unità di personale ATA è stato 

trasferito con decorrenza 

1/1/2000

8.218.800-      -4.244,66 Conteggi ufficio personale

Trasferimento personale PM e SSA 
all'Unione Tresinaro Secchia

Quota parte delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale trasferito all'Unione

11 unità di personale sono state 

trasferite con decorrenza 

1/1/2009

-35.600,00 Conteggi ufficio personale (dato provvisorio)

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 incremento 0,62% monte salari dell'anno 2001 m.s. 2001 = € 2.061.204,17 12.779,47
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili 

(detraendo segretario)

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 incremento 0,50% monte salari dell'anno 2001 m.s. 2001 = € 2.061.204,17 10.306,02
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili 

(detraendo segretario)

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1

enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a 

decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, 

comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 

2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 2.076.288)

inserito a partire dal fondo 2006 10.381,44
Conteggi ufficio personale

quota 0,5%

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di 

cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari 

dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 1.953.021)

inserito a partire dal fondo 2008 11.718,13
Conteggi ufficio personale

quota 0,6%

184.975,81

RISORSE VARIABILI art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004 descrizione lire euro Fonte dei dati

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di 

lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei 

programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

800,00 5% dell'importo totale di € 16.000,00

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, 

consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
0,00

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, 

non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 
0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. e)
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e 

nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni 

(20% economia trasformazione in part-time dall'1.1.99)

0,00
Voce eliminata ai sensi dell'art. 73 del D.L. 

112/2008, convertito con modificazioni in legge 

133/2008

applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. 

Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, 

comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 29 

del 18 marzo 2008

4.051,32 Totale accertamenti € 151.823,00

contributi derivanti dallo Stato per l'attuazione del D.Lgs. 30/2007, sulla base del D.M. 03.09.2009 Dati del Ministero dell'Interno 349,08 al netto degli oneri riflessi (cpdel + inail)

progettazioni (art. 92,comma 5, D.Lgs. 163/2006)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

1.100,34 importo liquidato

avvocatura 0,00 non presente nell'ente

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. m) risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 CCNL 1/4/1999 0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 e c. 4
integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 

'97
0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (parte)
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, 

ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio
0,00

CCNL 14/9/2000 art. 54 quota rimborso spese notifiche per produttività messi 0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32, c. 6 Non si applica ai comuni 0,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 2 Si applicava solo per l'anno 2006 0,00 Relativo al solo anno 2006

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 3 Si applicava solo per l'anno 2008 0,00 Relativo al solo anno 2008

CCNL 31/7/2009 art. 4 c. 2

Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità 

di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, 

comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

a) nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, (€ 2.117.285) 

qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed 

entrate correnti sia non superiore al 38 %;

b) nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, 

dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 2008, 

ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate 

correnti sia non superiore al 31%. 

Rapporto spese 

personale/entrate correnti 2007 

= 3.254.236,52/10.543.959,17 

=30,86%

Rapporto spese 

personale/entrate correnti 2008 

= 3.306.489,72/11.016.639,61 

=30,01%

12.100,00

importo massimo (1,5%) € 31.759,28. Abbatendo 

il monte salari del costo del personale trasferito 

all'Unione otteniamo un importo massimo (1,5%) 

di € 27.088,70.

Iscritto l'importo stanziato con deliberazione 

G.C. n° 147 del 20 ottobre 2009.

18.400,74
203.376,55

RESIDUO ANNO PRECEDENTE Residuo 2008 6.165,69
determinazione 546 del 10 giugno 2009 e s.m. e 

i.

TOTALE GENERALE FONDO 209.542,24

RISORSE

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. d)
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 4

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k)
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 3,

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. a)

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte 

del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000

TOTALE PARZIALE

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. c)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. b)

TOTALE PARZIALE

TOTALE GENERALE

197.150.148  101.819,55

07B4F09_09T_1progettofondo_9.xls
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Riferimento contrattuale descrizione suddivisione/descrizione erogato
insegnanti tempo estivo  €             100,00 

capisquadra neve

produttività

 €        67.693,41 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. c)
retribuzione di posizione e risultato 
secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL 
del 31.3.1999

indennità rischio (max € 30 
mensili)

 €          3.602,56 

reperibilità neve gen.feb. e dic. 
2009

 €          4.223,65 

reperibilità annuale  €          3.579,19 

maneggio valori

turno  €                     -   

ind. notturno / festivo  €          1.397,63 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. e)
attività svolte in condizioni particolarmente 
disagiate da parte del personale delle 
categorie A , B e C

uscite straordinarie dipendenti  €          3.627,00 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. f)

compiti che comportano specifiche 
responsabilità da parte del personale delle 
categorie B, C e D (dal 2006 da 0 a 2500 
euro)

tributi

anagrafe (comunitari)

progettazione  €          1.100,34 

avvocatura

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. h) Camere di commercio

uff. anagrafe, st, civ. elettorale

responsabile tributi
urp
archivisti informatici
messi ufficiali giudiziari
protezione civile

CCNL 14/9/2000 art. 29 c. 8 (p.m.) solo enti senza cat. D

CCNL 14/9/2000 art. 31 c. 7
e CCNL 5/10/2001 art. 6

personale educativo degli asili nido
lire 660.000 + lire 120.000*10 
mesi = € 960,61 per ed t.p.

 €          3.220,58 

CCNL 5/10/2001 art. 6
Indennità per il personale educativo e 
docente scolastico

lire 660.000 = € 340,86 per ed. 
t.p.

 €          4.720,41 

CCNL 22/1/2004 art. 33 indennità di comparto  €        35.447,47 

Altre destinazioni
Accantonamento per questioni di 
intepretazione su disagio

Somme non utilizzate rinviate
TOTALE  €      128.712,24 

specifiche responsabilità del personale 
delle categorie B, C e D attribuite con atto 
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche 
di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed 
Ufficiale elettorale nonché di responsabile 
dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, 
altresì, i compiti di responsabilità 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. g)

attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 
15, comma 1, lettera k) (progettazioni, 
tributi, avvocatura)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. i)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. d)
indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. a)

erogare compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, 
attraverso la corresponsione di compensi 
correlati al merito e all'impegno di gruppo 
incrementi retributivi collegati alla 
progressione economica nella categoria

progressioni orizzontali 
(compreso ex LED)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. b)

07B4F09_09T_1progettofondo_9.xls
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Allegato 2 
 

Preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo per l’applicazione dell’articolo 
208 del Codice della strada. RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

1. QUADRO NORMATIVO 

La preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo in oggetto trova legittimazione negli 
articoli 4 e 5 del CCNL del personale del comparto 01.04.1999, in particolare quest’ultimo 
dispone: “Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono 
determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.”. 
 
Trattandosi di materia relativa al trattamento economico dei dipendenti la competenza non è 
scalfita dalla riforma dell’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, effettuata 
dall’articolo 54 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150. 
 
2. ASPETTI FINANZIARI 

2.1. Costituzione del fondo 

Il fondo di produttività dell’anno 2009, in applicazione delle disposizioni dei contratti 
collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato 
dall’Amministrazione con determinazione n° 379 del 29 aprile 2010, in totali € 209.542,24, di 
cui risorse stabili per € 184.975,81, risorse variabili per € 18.400,74, ed € 6.165,69 residuanti 
dal fondo 2008. 

Si evidenzia che non sono stati effettuati stanziamenti di risorse variabili, ai sensi dell’articolo 
15 del CCNL 01.04.1999 (né ai sensi dei commi 2 e 4, né ai sensi del comma 5). 

Tra le risorse variabili sono stati stanziati € 12.100,00 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 
CCNL 31.07.2009, le quali saranno interamente destinate, ai sensi del comma 9 
“all’incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della 
prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all’effettivo 
miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e 
valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni 
sindacali”, in particolare tali somme saranno utilizzate per finanziare i compensi di cui 
all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01.04.1999 (compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati 
al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e 
secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione). 

2.2. Utilizzo del fondo 

Il fondo viene erogato in esecuzione delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed 
integrative, in particolare con erogazioni continuative nel corso dell’anno (progressioni 
orizzontali, indennità di comparto, indennità di turno, ecc.) e con erogazioni a consuntivo. 

Come attestato con la richiamata determinazione n° 379 del 29 aprile 2010, nel corso del 2009 
e dei primi mesi del 2010 sono stati erogati al personale dipendente, in applicazione delle 
vigenti disposizioni, somme per complessivi € 128.712,24 e che pertanto residuano da 



Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

Via Emilia Est n.5 – c.a.p. 42048 – tel. 0522.622211 – fax 0522.628978 – p. IVA 00441270352 
web site http://www.comune.rubiera.re.it – E-mail sindaco@comune.rubiera.re.it 

 

liquidare € 80.830,00 e si conferma che tali somme sono disponibili al capitolo 710/180 
“Salario accessorio” del PEG 2009 in conto residui passivi (all’impegno 2329/2009 in conto 
RR.PP. 2009). 

Di conseguenza l’accordo raggiunto non causa ulteriori spese a carico dell’esercizio 2009, 
trovando capienza nelle somme a suo tempo impegnate. 

2.3. Sistema di valutazione 

Sia per l’attribuzione delle progressioni orizzontali che per l’erogazione della produttività 
individuale verranno utilizzate le schede di valutazione approvate con deliberazione della 
Giunta comunale n° 123 del 30 settembre 2008. 

Si attesta inoltre che vengono utilizzate gli strumenti di valutazione di cui al CCDI 2006-2009 
per la graduazione delle specifiche responsabilità distinto in tre fasce di valore con un 
massimo di € 1.200,00. 

Rispetto all’anno 2008 si sottolinea che le somme destinate alla produttività individuale [art. 
17, comma 2, lettera a)] destinate alla generalità dei dipendenti sulla base del sistema di 
valutazione, pur diminuendo il numero dei dipendenti partecipanti, a seguito del trasferimento 
del personale all’Unione Tresinaro Secchia si confermano il circa € 54.000,00, quindi 
andando nella direzione di premiare la valutazione del personale. 

2.4. Equilibri 

Si evidenzia che a fronte di risorse stabili per € 184.975,81 si hanno corrispondenti vincolate 
alle risorse stabili (progressioni orizzontali pregresse e nuove, indennità di comparto, 
indennità personale scolastico) per € 118.700,29, quindi con ancora un buon margine di spesa. 
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Allegato 3 
 

Preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo per l’applicazione dell’articolo 
208 del Codice della strada. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

1. PREMESSA 

La contrattazione in oggetto dà attuazione alla normativa contrattuale (articoli 4 e 5 del CCNL 
01.04.1999). 
 
2. ANALISI DELL’ARTICOLATO 

L’articolo 1 individua l’oggetto del contratto. 
 
L’articolo 2 apporta lievi modifiche agli articoli 24 e 27 del CCDI 2006-2009. 
La modifica all’articolo 24 riconduce la disciplina dell’indennità di rischio prevista 
dall’articolo 37 del CCNL 14.09.2000 alla periodicità mensile della medesima prevista dalle 
norme contrattuali nazionali, 
Le modifiche all’articolo 27 risolvono questioni di scarsa rilevanza economica ma importanti 
per consentire una equità di trattamento del personale destinatario dell’indennità. Proprio 
perché rivolte a garantire l’equità di trattamento le modifiche all’articolo 27 hanno efficacia 
retroattiva alla data di entrata in vigore del CCDI 2006-2009. 
 
L’articolo 3 prende atto della quantificazione delle risorse fatta dall’amministrazione 
comunale. 
 
L’articolo 4, nello stretto rispetto dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999, 
fissa i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, senza entrare nel 
dettaglio delle singole voci di destinazione. 
 
L’articolo 5 disciplina la destinazione delle somme trasferite dal Ministero dell’Interno per gli 
operatori delle anagrafi per il passaggio di competenze in materia di cittadini comunitari, non 
essendo presente tale disciplina nel CCDI 2006-2009. 
 
L’articolo 6 detta i tempi di applicazione del contratto. 
 
3. EFFETTI ATTESI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA (Art. 40-bis, 
comma 4, D.Lgs. 165/2001) 

Si prevede che il raggiungimento dell’accordo, che prevede nei fatti un aumento delle somme 
destinate a premiare il merito, possa portare ad maggiore benessere organizzativo e ad un 
miglioramento della produttività del personale. 
 


