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In data 22 dicembre 2014  alle ore 9.00 nella sala Consiliare della sede municipale del Comune di 
Rubiera, a seguito della convocazione effettuata con nota n° 0020318/1.6.11 del 19 dicembre 
2014, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale. 

Sono presenti: 
Delegazione di parte pubblica Sì/No 
Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente Sì 
Delegazione di parte sindacale Sì/No 
Anna Rinaldi – RSU  
Claudio Varani – RSU Sì 
Dagmar Göttling – RSU  Sì 
Alessia Caffagni – RSU Sì 
Natalina Albertini – RSU   
FP CGIL – Paolo Consolini Sì 
UIL FPL – Luigi Miccoli  
CISL FP –   
DICCAP –   
CSA Regioni e autonomie locali –   

 
PREMESSO CHE 

1. in data 11 aprile 2013 le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo 
per il triennio 2013-2015; 

2. in data 9 dicembre 2014, le parti hanno sottoscritto la preintesa del presente contratto; 

3. la preintesa ha ottenuto la positiva certificazione da parte del revisore dei conti; 

4. la Giunta comunale con la deliberazione n° 180 del 16 dicembre 2014 ha autorizzato il 
presidente della delegazione trattante a sottoscrivere definitivamente il contratto decentrato; 

SI SIGLA L’ALLEGATA PREINTESA 
 

Delegazione di parte pubblica 

Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente firmato 

Delegazione di parte sindacale 

RSU – Natalina Albertini  

RSU – Alessia Caffagni firmato 

RSU – Dagmar Götting firmato 

RSU – Anna Rinaldi  

RSU – Claudio Varani firmato 

FP CGIL – Paolo Consolini firmato 

UIL FPL – Luigi Miccoli  

CISL FP –   

DICCAP –   

CSA Regioni e autonomie locali –   
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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 2014 

 

Articolo 1 – Oggetto. 
1. Il presente Contratto ha per oggetto l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2014. 
 

Articolo 2 – Utilizzo delle risorse di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999 
1. Le parti convengono che per l’anno 2014, le risorse di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 1° 
aprile 1999 sono fissate nell’ammontare di € 7.600,00. 
 

Articolo 3 - Quantificazione delle risorse 
1. L’Amministrazione comunale ha fissato in via provvisoria le risorse con determinazione n. 686 
del 31 ottobre 2014 il complesso delle risorse disponibili per l’anno 2014 in € 198.069,71, come 
analiticamente esposte nella tabella allegata alla suddetta determinazione. La parte sindacale 
prende altresì atto che, da quanto risulta dalla predetta determinazione, il limite che il fondo delle 
risorse decentrate 2014 non può superare si attesta  ad € 206.732,58 al netto delle somme 
non soggette a riduzione.  
2. In conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta comunale, a tale somma devono essere 
aggiunte le risorse provenienti dalle sponsorizzazioni (5% dell’introito), provvisoriamente 
quantificate in € 2.478,40, nonché le somme di cui all’articolo 2. Pertanto il totale delle somme 
disponibili, fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 4 viene fissato in € 208.148,11, come 
analiticamente indicato nella tabella allegata al presente contratto, comprensivo anche delle 
somme non soggette a riduzione ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 pari a € 
3.802,78. 
3. Le parti danno atto che le seguenti risorse sono oggetto di rideterminazione a consuntivo: 
progettazione interna, recupero evasione ICI e sponsorizzazioni, fermo restando che, se del caso, 
si applicheranno le decurtazioni ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010. 
4. Le parti danno atto, altresì, che a consuntivo dovrà anche essere verificata la effettiva 
consistenza del personale in servizio nell’anno 2014, per l’eventuale ricalcolo della riduzione 
proporzionale degli stanziamenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010. 
5. La parte sindacale prende atto che l’amministrazione nel determinare le modalità applicative 
dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, ha applicato le indicazioni contenute nella 
deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 26 del 6 ottobre 2014 e nel kit 
excel reso disponibile dall’ARAN sul proprio sito istituzionale. 
 

Articolo 4 – Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 
1. Le parti concordano sui seguenti criteri di utilizzazione delle risorse ancora da liquidare (pari a 
€ 90.801,00): 

a) prioritariamente le somme sono destinate alla erogazione delle seguenti voci: indennità di 
comparto, progressioni orizzontali maturate, indennità professionali fissate dal CCNL (voci fisse 
e continuative), altre indennità contrattuali (reperibilità, lavoro festivo) stimate 
complessivamente in circa € 17.130,28. 
b) successivamente tali somme sono destinate alla erogazione delle seguenti voci: compensi e 
indennità fissate dal CCDI 2013-2015: 

1) art. 14 (Indennità di rischio); 
2) art. 15 (Indennità per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D  
attribuite con atto formale degli enti); 
3) art. 16 (Indennità di maneggio valori); 
4) art. 17 (Indennità per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate). 

c) per le indennità di cui all’articolo 13 del CCDI (Indennità per specifiche responsabilità) è 
destinata una somma massima di € 9.900,00 per quanto riguarda il comma 2 e di € 1.650,00 
per quanto riguarda il comma 3; 
d) alla produttività di cui al CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. a) è destinata la somma 
residuante dalle liquidazioni di cui alle lettere a), b) e c), stimata in circa € 50.400,00, che verrà 
erogata sulla base del SMVP vigente; 
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e) tra le somme di cui alla lettera d) l’importo di € 1.700,00 è specificatamente destinato al 
Servizio ragioneria per la partecipazione dell’ente alla sperimentazione della contabilità 
armonizzata. Le somme suddette saranno suddivise tra il personale partecipante alla 
sperimentazione sulla base delle indicazioni del Responsabile del Settore programmazione 
economica e partecipazioni, in proporzione alla percentuale di tempo che il personale ha 
dedicato al suddetto progetto, applicando le disposizioni del regolamento e del SMVP. 

2. La specifica applicazione del presente contratto e l’effettiva quantificazione delle somme del 
comma 1 del presente articolo è demandata all’Amministrazione comunale che provvederà ad 
effettuare i conteggi effettivi sulla base dei dati forniti dai competenti uffici e dai relativi 
responsabili. 
 

Articolo 6 – Criteri per la ripartizione del fondo delle risorse finanziarie del fondo per la 
progettazione e l’innovazione di cui all’articolo 93, comma 7-bis del d.lgs. 163/2006 

1°Le parti si impegnano ad avviare in tempi brevi una specifica sessione negoziale per la 
contrattazione dei criteri in oggetto. 
 

Articolo 7 – Tempi di applicazione 
1. L’Amministrazione liquiderà le somme di cui all’articolo 4, lettera b) e c) entro il mese di marzo. 
Le somme di cui all’articolo 4, lettera d) entro il mese di maggio, compatibilmente con i processi di 
valutazione necessari. 



All. C

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 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. 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)

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 …

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 relat

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

quota 0,6%

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

Cessazioni nel 2009 (Denti, 

Brucellaria)
1.029,86 Conteggi ufficio personale 2010

Cessazioni nel 2010 (Santini) 1.164,28 Conteggi ufficio personale 2011

Cessazioni nel 2011 (Vaccaro) 332,80 Conteggi ufficio personale 2012

Cessazioni nel 2012 (Gibertini, 

Malagoli, Berretti)
2.617,16

Cessazioni nel 2013 (Ognibene) 1.422,72 Conteggi ufficio personale 2013

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 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 10.328,59 Conteggi ufficio personale

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

Quota parte delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale trasferito all'Unione (PM e SSA) 

con decorrenza 1/1/2009
11 unità di personale trasferite -35.600,00 Conteggi ufficio personale

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

con decorrenza 1/1/2013
1 unità di personale trasferita -1.252,13 Conteggi ufficio personale

190.266,93
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

2.478,40 Deliberazione G.C. n. 156 dell'11 novembre 2014

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-t

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

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

delle norme regolamentari vigenti
4.000,00 sulla base delle previsioni di entrata del bilancio

Progettazioni (art. 92,comma 5, D.Lgs. 163/2006). NON SOGGETTI A RIDUZIONE

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

3.000,00 sulla base degli stanziamenti di bilancio

Avvocatura. NON SOGGETTI A RIDUZIONE 0,00 non presente nell'ente

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k) 
CCNL 1/4/99 art. 14 c. 5

Compensi Istat. NON SOGGETTI A RIDUZIONE 0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. m)Risparmi  straordinario di cui all'art.14 CCNL 1/4/1999. NON SOGGETTI A RIDUZIONE 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 

1997 (massimo € 20.265,77)
7.600,00 Deliberazione G.C. n. 156 dell'11 novembre 2014

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 Si applicava solo per l'anno 2009 0,00 Relativo al solo anno 2009

Residui anno precedente. NON SOGGETTI A RIDUZIONE. 802,78
17.881,18

208.148,11
TOTALE RISORSE VARIABILI

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,

TOTALE FONDO PROVVISORIO

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

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

RISORSE VARIABILI

D
ec

ur
ta

zi
on

i

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2

TOTALE RISORSE STABILI

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

RISORSE

Trasferimento personale 
all'Unione Tresinaro Secchia

Im
po

rt
o 

un
ic

o 
co

ns
ol

id
at

o 
an

no
 2

00
3

RISORSE STABILI

101.819,55
Fondo 1998 totale, detratto il fondo per straordinari, 

rideterminato sulla base della applicazione delle norme di 

cui in relazione.

197.150.148     

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

costituzione provvisoria fondo 2014


