COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DA ALLEGARE AL
CONTRATTO DECENTRATO
1 PREMESSA
Come è noto il collegio dei revisori dei conti è chiamato, in occasione della ripartizione del fondo,
di produttività in sede di approvazione dell’ipotesi di contratto integrativo decentrato collettivo, al
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli della
programmazione annuale e pluriennale.
Il Comune di Corciano, ente soggetto al Patto di Stabilità, è tenuto al vincolo del contenimento della
spesa di personale rispetto all’anno precedente, come disciplinato dall’art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006, come modificato dall’art. 3 comma 120 della Legge 244/2007, ed a quello della
riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, previsto dall’art. 76 comma 5 del D.L. 112/2008.
La spesa per la contrattazione integrativa è uno degli ambiti di intervento ai fini della limitazione
della spesa del personale ed in particolare la parte di essa avente carattere di eventualità e di
variabilità. Tale parte del fondo, non consolidabile, viene determinata annualmente in base agli
obiettivi dettati dall’organo di governo.
2 ALLEGATI
Sono allegati alla presente relazione i seguenti atti:
1) Preintesa raggiunta in sede di contrattazione decentrata integrativa tra la delegazione trattante di
parte pubblica e di parte sindacale relativamente alla distribuzione del fondo di produttività 2009;
2) Preintesa raggiunta in sede di contrattazione decentrata integrativa tra la delegazione trattante di
parte pubblica e di parte sindacale relativamente alla distribuzione del fondo di produttività 2008
Si fa espresso rinvio anche ai seguenti atti amministrativi a disposizione presso gli uffici
amministrativi:
- Determinazione dirigenziale della segreteria generale n. 48 del 9/7/2009, di quantificazione delle
risorse del fondo di produttività 2008.
- Determinazione dirigenziale della segreteria generale n. 51 del 3/8/2009, di integrazione della
quantificazione delle risorse del fondo di produttività 2008
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 7/8/2008, di approvazione del progetto obiettivo
per il recupero degli oneri connessi alle pratiche edilizie.
- Determinazione dirigenziale del segretario generale n. 9 del 30/4/2010 di quantificazione delle
risorse del fondo di produttività 2009.
3 COSTITUZIONE DEI FONDI DI PRODUTTIVITA’
3.1 COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ 2008
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Per l’anno 2008, il CCNL sottoscritto in data 11/04/2008, art. 8 comma 2 ( incremento delle risorse
stabili per un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005 ) non è stato applicato.
Analogamente l’art. 8 comma 3 ( incremento delle risorse variabili ) non è stato applicato.
VOCI DI ALIMENTAZIONE FONDO ANNO 2008
FONTE NORMATIVA
IMPORTO IN EURO
ART. 14 COMMA 4 CCNL 01/04/1999: 511,83
riduzione 3% straordinari anno 1999
ART. 15 COMMA 1 lett. a) CCNL 01/04/1999: 50.984,37
importi dei fondi di cui all'art. 31 c. 2 lett. b)-c)d)-e) del CCNL 06/07/1995 previsti per l'anno
1998 + economie part time di cui alla L. 662/96
+ risorse destinate al pagamento dello
straordinario per il personale delle ex 7^ e 8^
qualifica che risulti incaricato delle funzioni
dell’area delle posizioni organizzative
ART. 15 COMMA 1 lett. b) e c) CCNL 17.156,21
01/04/1999: risorse aggiuntive destinate per 11.786,12
l'anno 1998 al trattamento economico
accessorio ai sensi art. 32 CCNL 06/07/1995 e
dell'art. 3 CCNL 16/07/1996
ART. 15 COMMA 1 lett. g) CCNL 01/04/1999: 15.882,08
risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento
del LED
ART. 15 COMMA 1 lett. h) CCNL 01/04/1999: 3098,74
risorse
destinate
alla
corresponsione
dell'indennità di € 774,69 (L. 1.500.000) di cui
all'art. 37 c. 4 CCNL 06/07/1995 (Indennità di
direzione e staff prevista per il personale di ex
8^ q.f.)
ART. 15 COMMA 1 lett. j) CCNL 01/04/1999: 8.888,63
0,52% monte salari 1997
ART. 4 COMMA 1 CCNL 05/10/2001: 1,1% 22.622,04
del monte salari 1999
ART. 4 COMMA 2 CCNL 05/10/2001: ria e 8.704,53
assegni ad personam del personale cessato dal
1/1/2000
ART. 32 COMMA 1 CCNL 22/01/2004: 0,62% 12.070.58
del monte salari 2001
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ART. 32 COMMA 2 CCNL 22/01/2004: 0,50% 9.734,34
del monte salari 2001
ART. 4 COMMA 1 CCNL 09/05/2006: 0,50% 10.796,21
del monte salari 2003
ART. 15 COMMA 2 CCNL 01/04/1999: 20.512,22
importo massimo fino all' 1,2% del monte salari
1997 se nel bilancio sussiste la relativa capacità
di spesa
Art. 4 comma 2 lett. a) ccnl 9/5/2006. 6.477,73
Incremento dello 0,3% del monte salari anno
2003
Art. 15 comma 5 del CCNL 1-4-1999 - 30.000
deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del
7/8/2008 di progetto
TOTALE
229.225,63

3.2 COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ 2009
Per la costituzione del fondo 2009 non si sono applicati gli incrementi delle risorse previsti dall’art.
4 commi 1 e 2 del CCNL sottoscritto in data 31/07/2009.
Di seguito vengono riepilogate le risorse di alimentazione del fondo dell’anno 2009.
FONTE NORMATIVA

IMPORTO IN EURO
PARTE STABILE
ART. 14 COMMA 4 CCNL 01/04/1999: 511,83
riduzione 3% straordinari anno 1999
ART. 15 COMMA 1 lett. a) CCNL 01/04/1999: 50.984,37
importi dei fondi di cui all'art. 31 c. 2 lett. b)-c)d)-e) del CCNL 06/07/1995 previsti per l'anno
1998 + economie part time di cui alla L. 662/96
+ risorse destinate al pagamento dello
straordinario per il personale delle ex 7^ e 8^
qualifica che risulti incaricato delle funzioni
dell’area delle posizioni organizzative
ART. 15 COMMA 1 lett. b) e c) CCNL 17.156,21
01/04/1999: risorse aggiuntive destinate per 11.786,12
l'anno 1998 al trattamento economico
accessorio ai sensi art. 32 CCNL 06/07/1995 e
dell'art. 3 CCNL 16/07/1996
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ART. 15 COMMA 1 lett. g) CCNL 01/04/1999: 15882,08
risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento
del LED
ART. 15 COMMA 1 lett. h) CCNL 01/04/1999: 3098,74
risorse
destinate
alla
corresponsione
dell'indennità di € 774,69 (L. 1.500.000) di cui
all'art. 37 c. 4 CCNL 06/07/1995 (Indennità di
direzione e staff prevista per il personale di ex
8^ q.f.)
ART. 15 COMMA 1 lett. j) CCNL 01/04/1999: 8888,63
0,52% monte salari 1997
ART. 4 COMMA 1 CCNL 05/10/2001: 1,1% 22.622,04
del monte salari 1999
ART. 4 COMMA 2 CCNL 05/10/2001: ria e 8.704,53
assegni ad personam del personale cessato dal
1/1/2000
ART. 32 COMMA 1 CCNL 22/01/2004: 0,62% 12.070.58
del monte salari 2001
ART. 32 COMMA 2 CCNL 22/01/2004: 0,50% 9734,34
del monte salari 2001
ART. 4 COMMA 1 CCNL 09/05/2006: 0,50% 10796,21
del monte salari 2003
PARTE VARIABILE
ART. 15 COMMA 2 CCNL 01/04/1999: 20.512,22
importo massimo fino all' 1,2% del monte salari
1997 se nel bilancio sussiste la relativa capacità
di spesa

TOTALE

192.747,90

Sia nel fondo 2008 che nel fondo 2009 si sono riportate le somme previste dall’ ART. 15 COMMA
1 lett. k) CCNL 01/04/1999: e cioè le risorse destinate all'incentivazione del personale i cui oneri
trovano la loro collocazione in appositi capitoli del bilancio dell’anno 2009 e quindi extra fondo.

La previsione nel fondo parte variabile 2009 di 20.512,22 euro è stata collegata all’incremento
quali/quantitativo dei servizi, facendo riferimento allo specifico programma di miglioramento di
quelli esistenti inserito nel bilancio e nel PEG, ed espressamente riportato nella determinazione
dirigenziale di costituzione, la cui finalità è quella di fornire migliori servizi con riferimento ai
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livelli di efficienza e di efficacia attraverso un innalzamento quali-quantitativo dei servizi, concreto,
tangibile e verificabile.
Al fine di valutare l’innalzamento quali-quantitativo dei servizi, il comune di Corciano dispone del
Nucleo tecnico di valutazione che applica i sistemi di verifica e controllo in relazione agli indicatori
per misurare il miglioramento realizzato; sia gli obiettivi da conseguire che gli indicatori sono
indicati nel PEG e nel documento di programmazione allegato al bilancio, oltre che nella
deliberazione di individuazione degli obiettivi gestionali.
La quantificazione del valore economico dell’integrazione del fondo parte variabile è avvenuta in
applicazione della percentuale prevista dalla legge e cioè ai sensi dell’art. 15 comma 2 ccnl
01/04/1999 nella misura dell' 1,2% del monte salari 1997.
La somma prevista ai sensi dell’art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999, è stata inserita nel bilancio
annuale di previsione 2008.

4 EROGAZIONE DEI FONDI
4.1 EROGAZIONE DEI FONDI 2008.
Come premessa, valida per l’erogazione dei fondi 2008 che 2009, occorre rilevare che la somma
destinata alla produttività collettiva del Comune di Corciano non è sufficiente a coprire le necessità
di incentivazione dei comportamenti finalizzati ad accrescimenti della produttività individuale e
collettiva. Infatti, una volta liquidate le somme dovute obbligatoriamente, resta nella disponibilità
discrezionale della contrattazione, e quindi degli indirizzi della Giunta Comunale per le politiche di
incentivazione della produttività, una somma di circa 30.000 euro, a fronte di circa 100 dipendenti
comunali.
E’ evidente che con tale somma non si può sviluppare un’efficace politica di incentivazione del
personale a comportamenti virtuosi, tenuto conto che essa deve far fronte alla produttività collettiva
da erogare secondo i sistemi di misurazione e valutazione della performance, alle progressioni
orizzontali ed ai compensi da destinare ai dipendenti che abbiano assunto particolari responsabilità.
L’Amministrazione si è fatta carico di tale problematica dando inizio ad un’attività di formazione
specifica finalizzata a ricostruire storicamente il fondo di produttività e ad individuare le eventuali
soluzioni atte a ripristinare un’effettiva capacità di manovra nelle politiche del personale. Allo
scopo nella contrattazione collettiva si è dato atto, con apposito articolo, di questo orientamento
finalizzato a poter effettuare uno sforzo di ripristino di un margine di discrezionalità nella
contrattazione. ( Articolo 5 ).
La contrattazione relativa all’erogazione dei fondi 2008 ha preso atto della costituzione del fondo (
art. 2 ). Quindi si sono quantificate le somme erogate in misura già determinata e non modificabile e
cioè l’indennità di comparto e le somme utilizzate per le progressioni economiche orizzontali. ( Art.
3 comma 3 ).
Successivamente si sono ricostruite le somme erogate a fronte di prestazioni di turno, disagio,
reperibilità, rischio, maneggio valori e personale educativo degli asili nido, comunque spettanti in
maniera automatica e quelle destinate ad incentivare le figure identificate dai contratti collettivi
come destinatari di compensi per particolari responsabilità e per la parte residua. ( Art 3 comma 4 )
L’art. 4 dell’ipotesi di accordo 2008 prevede di riportare le somme residue alla contrattazione 2009.
( Fatta salva la verifica circa la possibilità di erogare la somma di euro 6477,73 che sarà effettuata
specificatamente ).
Si è concordato di non prevedere progressioni orizzontali né compensi ulteriori per particolari
responsabilità, poiché essendo esiguo il fondo residuato tali adempimenti lo avrebbero prosciugato
completamente.
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Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per l'anno
2008 risulta costituito con Determinazione dirigenziale n. 48 del 9/7/2009, determinazione
dirigenziale n. 51 del 3/8/2009 e deliberazione della Giunta Comunale n,. 126 del 7/8/2008. In dette
determinazioni è indicata la copertura finanziaria di bilancio.
Una quota di produttività ( 30.000 euro) parte variabile è stata destinata al progetto approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 7/8/2008, e destinata al progetto avente ad oggetto
il recupero degli oneri connessi alle pratiche edilizie.
Le somme ascrivibili alla parte variabile del fondo sono state destinate a coprire i compensi con
carattere di automaticità destinati al pagamento delle indennità relative a specifiche posizioni di
dipendenti.
Per l’anno 2008 il Fondo ha avuto la seguente utilizzazione :
1 Progressioni economiche orizzontali € 75.945,93
2 Indennità di comparto € 51.836,76

3 Indennità di turno euro € 21.134.56
4 Indennità di reperibilità € 632,41
5 Indennità di rischio euro € 5.741,45
6 Indennità maneggio valori € 751,91
7 Indennità di disagio euro € 6.668,75
8 Indennità per Personale educativo degli asili nido € 1.200,
9 Compensi per incentivare il personale in relazione a particolari responsabilità.
€ 2052,26
In applicazione dell’art. 31 comma 5 C.C.N.L. 22/01/2004 le somme non utilizzate o non attribuite
con riferimento al presente accordo collettivo si sono portate in aumento delle risorse dell'anno
successivo in attuazione dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e
riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.
Di questa la parte ammontante ad euro 6477,73 è soggetta a verifica circa la sua effettiva
disponibilità, a seguito dell’attività di formazione di cui all’art. 5 del contratto 2008.
Sono così risultati € 26.783,87 da riportare nel fondo 2009. ( Esclusi quindi i 6477,73 euro )
4.2 EROGAZIONE DEI FONDI 2009
Nella preintesa 2009 l’art. 2 informa riguardo alla costituzione del fondo 2009, l’art. 3 quantifica i
compensi che spettano con carattere di automaticità, ed autorizza il segretario a provvedere alla loro
liquidazione in via anticipata man mano che essi si manifestano.
Quindi all’art. 4 si contratta la destinazione della somma risultante per la produttività per il contratto
2008 e 2009 decidendo di destinarla alla produttività collettiva da erogare secondo il contratto
collettivo decentrato integrativo del 29 marzo 2005 allegato 3, relativo al processo di valutazione
delle prestazioni e dei risultati .
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per l'anno
2009 risulta costituito con determinazione dirigenziale n. 9 del 2010.
Gli stanziamenti di parte variabile sono destinati a coprire il pagamento delle indennità relative a
specifiche posizioni di dipendenti.
Per l’anno 2009 il Fondo ha la seguente utilizzazione :
Progressioni economiche orizzontali € 74.117,08
Indennità di comparto € 55.679,55
Indennità per Personale educativo degli asili nido euro 1650
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Indennità di turno euro 22.000
Indennità di reperibilità euro 650
Indennità di rischio euro 6000
Indennità maneggio valori euro 800
Particolari responsabilità euro 2100
Le somme di cui all’art.2, c.11, legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008) per l’esercizio della
competenza relativa all’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea, di cui al d.l.gvo
n.30/2007, sono destinate, per intero, agli operatori dei servizi demografici.
La somma restante della produttività è destinata alla produttività collettiva da erogare secondo il
contratto collettivo decentrato integrativo del 29 marzo 2005 allegato 3, relativo al processo di
valutazione delle prestazioni e dei risultati ( Incluse, in applicazione dell’art. 31 comma 5 C.C.N.L.
22/01/2004, le somme non utilizzate o non attribuite )
Resta ferma la previsione dell’art. 4 secondo comma del CCDI del 2008 del Comune di Corciano
secondo cui la parte ammontante ad euro 6477,73 della parte variabile è soggetta a verifica circa la
sua effettiva disponibilità, a seguito dell’attività di formazione di cui all’art. 5 del presente
contratto.
Le somme a disposizione per la produttività collettiva ammontano:
contratto 2009 - 29751,27 €
residuo contratto 2008 - 26.783,87 €
TOTALE 56.535,14 €. ( Esclusi i 6477,73 euro di cui all’art. 4 del contratto 2008).
Il Segretario Comunale Avvocato Fabio Trinei
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