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COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO 
(Provincia di  Napoli) 

 
 

                                                                Al Presidente del Collegio 
                                                         Dei Revisori dei Conti  

 
 

 
Oggetto :Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014. Relazione 
illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Ipotesi del CCDI (Preintesa )    siglata il 23/12/2014 
CCDI: il CCDI può essere siglato successivamente alla certificazione positiva della 
presente relazione e previa deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione 
del Presidente della delegazione trattante alla firma. 

Periodo temporale di vigenza Anno:  2014  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica : 
Presidente  Dirigente  Settore Amministrazione  Risorse Umane 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, 
CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol)) ,DICCAP-SULPM 
Firmatarie della preintesa: CGIL –CISL- UIL-CSA) 
Firmatarie del contratto: CGIL –CISL- UIL-CSA  

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 
1)  Destinazione delle risorse decentrate (art. 4, comma 2, lett. a) CCNL 1/4/1999) 
ANNO 2014 
 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 
La presente relazione è inviata all’organo di controllo interno per acquisire la 
certificazione ed eventuali rilievi che verranno evidenziati nel successivo Verbale 
del collegio. Tale verbale verrà pubblicato con la presente relazione nella sezione” 
Trasparenza” del sito Istituzionale 
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Approvazione del piano delle performance . 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto le previsioni di cui 
all’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009 in ordine alla redazione del Piano della 
Performance non sono direttamente applicabili agli Enti Locali ( si veda l’art. 16, 
commi 1 e 2 D.Lgs 150/2009).  
Il Bilancio, la relazione revisionale e programmatica, il Piano esecutivo di gestione  
(PEG)ed il piano dettagliato degli obiettivi (PDO)costituiscono il Piano della 
Performance dell’Ente. 
Il referto del controllo di gestione annuale costituisce la relazione sulla performance. 
Per l’anno 2014 il Bilancio e la relazione Previsionale e Programmatica sono stati 
approvati con deliberazione del C:C: n. 26 del 27/05/2014 ed il Piano Esecutivo di 
Gestione è stato approvato con atto di G.C. n. 129 del 31/07/2014. La relazione sulla 
performance di cui all’art. 10  del D.Lgs 150/2009 è stata adottata con relazione del 
Servizio Controllo di Gestione in data  _____-pubblicata sul sito del Comune. 
Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Parte non pertinente allo specifico accordo  illustrato in quanto l’art. 11 del D. LGS 
150/09  non poneva un obbligo diretto per le amministrazioni locali. 
Tale norma è stata ora abrogata dall’art. 46 del D.Lgs 33/2013 che ha invece 
normato il programma triennale all’art. 10, divenuto obbligatorio anche per gli enti 
locali. Il Comune già in vigenza dell’art. 11 del D.Lgs 150/09 e quindi in assenza di 
un obbligo cogente, ha ritenuto che il programma triennale costituisse, anche per le 
amministrazioni locali, lo strumento più idoneo per dare piena attuazione all’obbligo 
di garantire la trasparenza in ogni settore di attività della pubblica amministrazione. 
Il programma è attualmente in fase di avanzata istruttoria in vista della prossima 
presentazione al Consiglio Comunale. 
 Obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/20091, 
 Parte non pertinente in quanto l’art. 11 del D.Lgs 150/2009 non poneva un obbligo 
diretto per le amministrazioni locali. L’articolo è stato inoltre abrogato dall’art. 46 
del D.Lgs 33/2013 come anticipato nella precedente sezione. 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

Validazione della relazione della performance da parte dell’OIV ai sensi dell’art. 14, 
comma 6, D.lgs  150/2009. 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto l’art. 14, comma 6 
del D.Lgs 150/2009 non è direttamente applicabile agli enti locali ai sensi dell’art. 
15 del medesimo decreto. 

Eventuali osservazioni ============= 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili) 

Si riporta di seguito estratto del Contratto Decentrato Integrativo/parte normativa, siglato in data 13/03/2014 ed avente validità 
triennale: 
 
Dall’Art.- 1 all’18   
                          
                         Viene definito il campo di applicazione e la durata del CCDI compatibilmente con i vincoli derivanti dalle  

norme di legge     e del CCNL  vigente. 
                          Viene definito che  la parte normativa ha validità quadriennale a partire dalla data di sottoscrizione e la parte 

economica ha validità annuale. 
                         Viene definito che  è destinatario del CCNI   tutto il personale non dirigente. 
                          Vengono definiti tutti  gli istituti normativi  riguardanti: le relazioni sindacali,  le forme  di partecipazione, la 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione professionale, la qualità del lavoro, le prestazioni 
previdenziali ed assistenziali del personale area vigilanza. 

 

                                                
1 La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013. 
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Articolo  19 Le parti annualmente  prendono atto  dell’ammontare del fondo destinate alle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e alla produttività.  
 
 
Dall’art. 20   all’art. 25   
                          Si disciplina l’utilizzo delle risorse decentrate  destinate al pagamento delle indennità di turno, disagio, rischio, 

reperibilità, maneggio valori, indennità orario notturno;   
 
Articolo  26 Disciplina che l’attribuzione di specifiche responsabilità di cui all’art. 17 comma 2, lettera f) del CCNL  

1/4/1999   sarà formalizzata con separato regolamento da adottarsi previo accordo con le OO.SS.; 
 
 
Articolo  27 Disciplina le risorse destinate  all’esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità, così come 

individuate dall’art. 17, comma 2, lett. 1 del CCNL 1/4/1999, integrato dall’art.  36  del  CCNL  del  
22/01/2004; 

 
Art. 28              Disciplina la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa; 
 
Art. 29             Disciplina le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazioni di prestazioni o di 
                         risultati del personale; 
 
Art. 30             Disciplina le risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell’art. 54 del CCNL del 14/09/2000; 
 
Art. 31      Disposizioni per personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in 

convenzione; 
Art. 32              Disposizioni per personale in distacco sindacale; 
 
Art. 33              Disposizioni finali. 
 
 
 
Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri di cui all’articolo  17  del ccnl 1/4/1999 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione* Importo 
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 40.000,00 
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche 
orizzontali 

385.363,00 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e 
risultato p.o. 

73.296,25 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, 
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo 

169.964,64 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 5.000 
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 
responsabilità 

0 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse 
indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, 
avvocatura, ecc.) 

60.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche 
responsabilità 

0 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo 
nido d’infanzia 

0 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e 
docente 

0 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 78.500,00 
Totale 812.123,89 
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C) effetti abrogativi impliciti 
 Non si determinano effetti abrogativi impliciti 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica  il 
Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance  approvato  con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 16/01/2014. 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto  esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in 
attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in 
merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno  2013. Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione 
Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 61 del 10/07/2013 e n. 109 del 12/12/2013  
nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 
Risorse stabili 620.043,06 
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, 
comma 2-bis del d.l. 78/2010 

132.080,83 

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all’art. 
9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

60.000,00 

Totale risorse 812.123,89 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali 
vigenti, e quantificata in €  695.427,39 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 28.131,00 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 22.686,00 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 22.300,36 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 29.712,64 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 59.669,48 
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

 522.927,91 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 10.000 
 
Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione* Importo 
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 
contribuzioni utenza 

0 
 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 
60.000,00 

 
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 0 
Art. 15, comma 2  50.138,83 
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 98.000,00 
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 0 
Somme non utilizzate l’anno precedente 0 

 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) 
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 4.178.236, per una possibilità di incremento massima di € (1,2%) 
pari ad € 50.138,83 Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 50.138,83. 
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di 
valutazione / OIV. 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5  ( miglioramento del servizio manutenzione immobili comunali, con istituzione della turnazione  
per il miglioramento degli stabili occupati in mattinata, in modo particolare gli istituti scolastici, con  inoltre istituzione del   
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servizio di reperibilità per garantire il pronto intervento nel caso di necessità abbattendo nel contempo i  notevoli costi per 
interventi di ditte esterne). 
In ragione dell’attivazione del  suddetto servizio è stata stanziata una somma di € 98.000. 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio ) 

91.442,33 

 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 
A) Fondo tendenziale  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 695.427,39 
Risorse variabili 208.138,83 
Totale fondo tendenziale 843.566,22 
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

75.384,33 

Decurtazione risorse variabili  16.058,00 
C) Fondo sottoposto a certificazione  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 620.043,06 
Risorse variabili 192.080,83 
Totale Fondo sottoposto a certificazione 812.123,89 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Voce non presente. 
 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto 
Integrativo sottoposto a certificazione 
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €  537.159,25 relative a: 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto 78.500,00 
Progressioni orizzontali 385.363,00 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa 

73.296,25 

Totale 537.159,25 
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL  e  di progressioni economiche orizzontali pregresse. 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 274.964,64 così suddivise: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di turno 121.164,64 
Indennità di rischio 17.300,00 
Indennità di disagio 5.000 
Indennità di maneggio valori 1.000,00 
Lavoro notturno e festivo 3.000,00 
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

60.000,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 
CCNL 01/04/1999 

40.000,00 

Reperibilità 27.500,00 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Voce non presente  
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 
certificazione 

Descrizione Importo 
Somme non regolate dal contratto 537.159,25 
Somme regolate dal contratto 274.964,64 
Totale 812.123,89 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Voce non presente. 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con 
risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
Le risorse stabili ammontano a € 620.043,06 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a € 537.159,25. Pertanto le destinazioni di utilizzo 
aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV. 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per l’anno in corso (2014) non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, 
commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 
 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 
Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato 2013. 
 

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza Anno 2010 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Risorse storiche 
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 
2 Ccnl 2002-2005)  

522.927,91 522.927,91   

Incrementi contrattuali 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 28.131,00 28.131,00   
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 22.686,00 22.686,00   
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 22.300,36 22.300,36   
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 29.712,64 29.712,64   
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 55.167,58 59.669,48   
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 
stabile delle dotazioni organiche) 

    

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero 
PEO) 

    

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2     
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 
straordinari 

10.000,00 
10.000,00 

 
  

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 
Totale 690.925,49 695.427,39   
Risorse variabili 
Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza 

6.000,00 0   
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Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza Anno 2010 
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni 
di legge 

    

Art. 15, comma 2  10.027,77 50.138,83   
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 
riorganizzazioni 

25.000,00 98.000,00   

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 2.000,00    
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / 
avvocatura 

123.400,00 
60.000,00 

 
  

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 
ISTAT 

    

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 10.000,00    
Somme non utilizzate l’anno precedente     
Altro     
Totale risorse variabili 
Totale 176.427,77 208.138,83   
Decurtazioni del Fondo 
Decurtazioni parte stabile  75.384,33   
Decurtazioni parte variabile 21.969,86 16.058,00   
Totale decurtazioni del Fondo 
Totale 21.969,86 91.442,33   
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Risorse fisse 690.925,49 695.427,39   
Risorse variabili 176.427,77 208.138.83   
Decurtazioni 21969,86 91.442.33   
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Totale 845.383,49 812.123,89   

 
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato 2011. 
 

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Differenza Anno 2010 
Programmazione di utilizzo del fondo 
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di comparto 80.178,63 78.500,00   
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 350.723 385.363,00   
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 

70.400 73.296,25   

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000) 

0 0   

Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il 
personale educativo e scolastico  

0 0   

PEO sospese in attesa di sentenza 37.034 0   
Totale destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

538.335,63 537.159,25   

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di turno 110.100,00 121.164,64   
Indennità di rischio 18.300,00 17.300,00   
Indennità di disagio 5.000,00 5.000,00   
Indennità di maneggio valori 900,00 1.000,00   
Lavoro notturno e festivo 2.800,00 3.000,00   
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

0 0   

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 

0 0   

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 

131.400,00 60.000,00   
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