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In data 17 giugno 2011 alle ore 9.30 nella sala Consiliare della sede municipale del 
Comune di Rubiera, a seguito della convocazione effettuata con nota n° 9923/1.6.19 del 15 giugno 
2011, 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 sì 
Delegazione di parte sindacale presente (si/no) 
Dagmar Gottling – RSU sì 
Anna Rinaldi – RSU sì 
Claudio Varani – RSU sì 
Alessia Caffagni – RSU sì 
Marinella Severi – CGIL FP sì 
Luigi Miccoli – UIL FPL sì 
 

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 13 maggio 2011; 

2. la bozza di CCDI è stata inviata al Revisore dei Conti in data 23 maggio 2011 ed è stato 
ottenuto il parere favorevole in data 1° giugno 201 1, agli atti comunali al n° 9294/1.6.19 del 7 
giugno 2011; 

3. l’Amministrazione con deliberazione della Giunta comunale n° 73 del 16 giugno 2011, 
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 2010 

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 

Luigi Miccoli – UIL FPL firmato 
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OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 1/4/1999, 
IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2010 

 

Articolo 1 – Oggetto. 
1. Il presente Contratto ha per oggetto l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2010. 
 

Articolo 2 – Modifiche al CCDI 2006 – 2009 
1. All’articolo 24, comma 1 del CCDI 2006-2009, firmato definitivamente il 11 novembre 2008, 
dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera d-bis): “d-bis) personale addetto alla guida di 
automezzi per il trasporto dei disabili.”. 
2. La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2010. 
 

Articolo 3 – Quantificazione delle risorse 
1. L’Amministrazione comunale fissa il complesso delle risorse disponibili per l’anno 2010 in 
€ 221.040,56, come analiticamente esposte nella tabella allegata al presente Contratto 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 già disposto l’erogazione fino alla 
mensilità di aprile 2011 in applicazione delle norme dei CCNL e del CCDI 2006-2009 per un totale 
di € 135.077,26. 
2. Le parti concordano sui seguenti criteri di utilizzazione delle risorse ancora da liquidare: 

a) devono essere liquidate le residue indennità previste dai CCNL e dal CCDI 2006-2009 nelle 
misure e alle condizioni ivi previste (incentivo recupero evasione ICI per € 4.656,84); 
b) alle ulteriori progressioni orizzontali viene destinata una somma di € 10.950,00 (circa); 
c) alle indennità previste dal CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. f) “Specifiche responsabilità” 
è destinata una somma massima di € 8.240,00; 
d) alla produttività di cui al CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. a) è destinata la somma 
residua di € 61.816,46 (circa). 

3. La specifica applicazione del presente contratto 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. 
4. Per quanto riguarda le progressioni economiche orizzontali, in ragione dei risparmi conseguiti 
nelle progressioni dell’anno 2009, per tutte le categorie si applica lo sbarramento a ½ del 
personale che ha maturato i requisiti (art. 31, comma 4, del CCDI), con arrotondamento all’unità 
superiore. 
 

Articolo 5 – Progressioni orizzontali triennio 2011-2013 
1. Le parti concordano che in sede di revisione del CCDI quadriennale, prevista dall’art. 65, commi 
2 e 4, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150, da effet tuarsi entro il 31 dicembre 2011, provvederanno a 
determinare la disciplina delle progressioni orizzontali nel periodo di blocco stipendiale previsto 
dall’articolo 9, del D.L. maggio 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n° 122. 
 

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

Nota a verbale FP-CGIL 
Facendo seguito all'incontro sindacale del 13.05.2011, in merito alla chiusura del fondo di 
produttività e a tutti gli istituti contrattuali dell'anno 2010, riteniamo che qualsiasi risorsa e/o residuo 
sia utile destinarle alle progressioni orizzontali e provvedere ad accantonare le risorse necessarie 
per  le progressioni economiche per il triennio 2011 /2013. 
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Allegato 2 
 

Preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo in merito all’utilizzo delle 
risorse decentrate per l’anno 2010. 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 2010, in applicazione delle disposizioni dei contratti 
collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato 
dall’Amministrazione con determinazione n° 180 del 28 febbraio 2011, in totali € 221.040,56, 
di cui risorse stabili per € 185.982,10, risorse variabili per € 27.247,01, ed € 7.811,45 
residuanti dal fondo 2009. 

Si evidenzia che sono stati effettuati stanziamenti di risorse variabili, ai sensi dell’articolo 15, 
commi 2 e 4 del CCNL 01.04.1999, per i quali si è in attesa della positiva certificazione del 
Nucleo tecnico di valutazione per poter procedere all’erogazione. 

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 nello schema di contratto, nel corso del 2010 e dei primi mesi del 2011 sono 
stati erogati al personale dipendente, in applicazione delle vigenti disposizioni, somme per 
complessivi € 135.077,26 e che pertanto residuano da liquidare € 80.830,00 e si conferma che 
tali somme sono disponibili al capitolo 710/180 “Salario accessorio” del PEG 2011 in conto 
residui passivi (agli impegni 2329/2009 e 2415/2010). 

Di conseguenza l’accordo raggiunto non causa ulteriori spese a carico dell’esercizio 2011, 
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 
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per la graduazione delle specifiche responsabilità distinto in tre fasce di valore con un 
massimo di € 1.200,00. 

Rispetto all’anno 2009 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, aumentano a 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 € 185.982,10 si hanno corrispondenti vincolate 
alle risorse stabili (progressioni orizzontali pregresse e nuove, indennità di comparto, 
indennità personale scolastico) per € 125.138,31, quindi con ancora un buon margine di spesa. 
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Allegato 3 
 

Preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo in merito all’utilizzo delle 
risorse decentrate per l’anno 2010. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1. PREMESSA 

La contrattazione in oggetto da 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 una lieve modifica all’art. 24 del CCDI 2006-2009. 
La modifica all’articolo 24 introduce una ulteriore fattispecie di mansione rischiosa, il cui 
impatto effettivo è minimo riguardante una sola figura. 
Tale modifica è retroattiva al 1° gennaio 2010. 
 
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. 
Con il comma 4, si provvede ad una specificazione dell’articolo 31, comma 4, del CCDI 
2006-2009 
 
L’articolo 5 è una norma programmatica che impegna le parti a determinare la disciplina delle 
progressioni orizzontali nel periodo di blocco stipendiale previsto dall’articolo 9, del D.L. 
maggio 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n° 122. 
 
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. 
 


