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 RIPARTIZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE DECENTRATE  PER L’ANNO 2018 

 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 10,00,  presso la sede del Comune 

di Arnara, si sono riunite, a seguito di nota di convocazione prot. n. 8055 del 14.12.2018, la 

delegazione trattante di parte datoriale, nominata con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 

23.10.2018, e quella di parte sindacale. 

Sono presenti: 

 

per la delegazione di parte pubblica: 

- Dott.ssa Caterina Nicoletti, Segretario comunale, con funzioni di Presidente; 

per delegazione di parte sindacale: 

 

(CISL FP) Raffaele Ercoli 

 

(FP CGIL ) Giancarlo Cenciarelli 

 

(CSA) Maurizio Cretacci (delegato con nota prot. n. 7950 del 11.12.2018) 

 

(RSU) Nadia Urbano  

 

(RSU) Adriano Incitti  

 

 

La delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale 

 

PRENDONO ATTO PRELIMINARMENTE 

 

- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 22.11.2018, esecutiva,  sono stati 

formalizzati gli indirizzi e le direttive alla delegazione trattante di parte datoriale in ordine 

alla ripartizione delle risorse decentrate relative all’anno 2018 ed è stato autorizzato inoltre 

l'incremento delle risorse di parte variabile ai sensi dell'art 67, commi 3 e 4 del CCNL 21 

maggio 2018; 

- che, con determinazione del Responsabile dell'Area ragioneria e tributi n. 61 (reg. gen. n. 

407) del 07.12.2018, si è provveduto alla costituzione del fondo per le risorse decentrate 

relativo all’anno 2018; 

- che il fondo di cui sopra risulta avere una consistenza di € 39.666,12 di cui € 23.071,90  quali 

risorse stabili ed € 16.594,22 quali risorse variabili; 

- che in data 11.12.2018 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo relativa alla ripartizione delle 

risorse decentrate per l’anno 2018; 

- che in merito alla sopracitata ipotesi di accordo il revisore dei conti ha espresso parere 

favorevole (verbale n. 9 del 13.12.2018) acquisito al protocollo comunale al n. 8063 del 

15.12.2018); 
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- che, con deliberazione n. 82 del 17.12.2018, esecutiva, la Giunta comunale ha autorizzato il 

presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 

contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per 

l’anno 2018. 

Tutto ciò premesso: 

1. le parti prendono atto che, in questa prima fase, relativa all’anno 2018, considerata la 

sottoscrizione in corso d’anno nel nuovo CCNL ed al fine di garantire l’allineamento tra i periodi 

contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale, si è proceduto a costituire il fondo delle 

risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la 

destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività, secondo la 

disciplina contenuta nell’ultimo contratto decentrato integrativo (relativo all'anno 2017), per 

quanto compatibile con la normativa sopravvenuta, tenuto conto anche del fatto che detta 

ripartizione, operata secondo le precedenti regole, non determina l’assegnazione ai dipendenti 

dell’Ente di risorse diverse e/o ulteriori rispetto a quanto previsto dalla nuova disciplina introdotta 

dal CCNL sottoscritto in data 21.05.2018;. 

2. in applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono 

altresì di avviare entro il prossimo mese di gennaio 2019 le trattative per la definizione del contratto 

integrativo triennale 2019-2021 e assumono l’impegno di attivare nell’anno 2019 le nuove p.e.o. 

sulla base dei criteri che verranno definiti nel nuovo contratto integrativo decentrato e sussistendo 

la disponibilità di risorse di parte stabile; 

3. le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di 

contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell’anno e che abbiano implicazioni sui 

contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche. 

4. le parti prendono atto, inoltre, che nell’ipotesi di accordo sottoscritta in data 11.12.2018, alla 

voce "Produttività e miglioramento servizi" è stata erroneamente riportata la somma di € 5.715,41 

anziché la somma corretta di € 6.612,41. In tale sede, si procede pertanto alla rettifica del suddetto 

errore ed alla corretta ripartizione delle somme destinate alla contrattazione decentrata 

integrativa per l’anno 2018. Al riguardo, la parte pubblica precisa che nella relazione illustrativa e 

tecnico – finanziaria trasmessa all’organo di revisione, ai fini dell’espressione del parere, il suddetto 

errore è stato emendato, dandone comunicazione all'organo di revisione. 

Ciò premesso, le parti, 

 

SOTTOSCRIVONO 

 

 

la seguente ipotesi di accordo, volta a definire le modalità di utilizzo delle risorse decentrate per 

l’anno 2018 

DANNO ATTO 

 

che la seguente ipotesi di accordo, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione 

illustrativa, dovrà essere trasmessa all’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente, per le 

necessarie verifiche e per l’acquisizione del conseguente parere, e successivamente all’organo di 

direzione politica ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva. 

 

  

Parte economica 2018 

Costituzione del fondo 

 

Per l’anno 2018 la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata effettuata con 

determinazione del Responsabile dell'Area ragioneria e tributi n. 61 (reg. gen. n. 407) del 07.12.2018. 

 

Utilizzo dei fondo 

 

L’utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata per l’anno 2018 è determinato tenuto conto 

delle direttive impartite dall’organo esecutivo con atto giuntale n. 76 del 22.11.2018  e secondo 

quanto indicato nel presente accordo. 
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A fronte di un fondo complessivo di € 39.666,12 lo stesso viene utilizzato per le seguenti finalità ed 

importi, da intendersi come stimati, con la precisazione che le eventuali somme residue relative 

alle singole indennità potranno essere destinate alla produttività: 

 

Indennità di comparto  _____________________________________________  € 6.498,96 

(art. 33 CCNL 22/01/2004) 

 

Progressioni economiche orizzontali pregresse __________________________________  €  9.030,17 

(art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, etc _______________  €  6.533,36 

(art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999) 

- indennità di rischio =  € 2.310,00 

- indennità di reperibilità = € 1.404,37 

- indennità di maneggio valori = 500,00 

- indennità di turno = € 2.318,99 

 

Indennità di disagio _______________________________________________       € 897,00 

(art. 17, comma 2, lett. e)CCNL 1/04/1999) 

 

Indennità per specifiche responsabilità ____________________________________ € 0,00 

                                      

Indennità per specifiche responsabilità ex art 17, comma 2, lett.  i) CCNL1° aprile 1999 (stato civile, 

anagrafe, etc)  _________________________________________________________         €  0,00                                                                 

Indennità   per specifiche responsabilità ex articolo 17, comma 2, lett. f) CCNL 1° aprile 1999 €  0,00 

   

 

Incentivi per funzioni tecniche ________________________________________ € 4.766,22 

 

Compensi Istat ______________________________________________________ € 5.328,00 

 

 

Produttività e miglioramento servizi ______________________ € 6.612,41 oltre agli eventuali residui 

degli istituti precedenti 

 

 

TOTALE UTILIZZO FONDO  = € 39.666,12 

 

F.to Dott.ssa Caterina Nicoletti   

 

(CISL FP) F.to Raffaele Ercoli 

 

(FP CGIL ) F.to Giancarlo Cenciarelli 

 

(CSA) F.to Maurizio Cretacci 

 

(RSU) F.to Nadia Urbano 

 

(RSU) F.to Adriano Incitti 

 


