
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 2017 – Accordo

stralcio.

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
Preintesa 27 Ottobre 2017

Accordo stralcio 13 Novembre 2017
Periodo temporale di vigenza Anno 2017 Parte Economica – Accordo stralcio

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
- Presidente R. Gigoni
- Componenti L.Francini , M.C. Zucchi, R. Montagni
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-
FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM
Firmatarie della preintesa: Parte Pubblica: R. Gigoni, L. Francini, MC Zucchi; 
RRSSUU Ente G. Siesto, M. Catti, F.Lupi; OO.SS.: CGIL Funzione Pubblica R. 
Mazzi. 
Firmatarie accordo stralcio: Parte Pubblica: R. Gigoni, L. Francini, MC Zucchi; 
RRSSUU Ente G. Siesto, M. Catti, F.Lupi; OO.SS.: CGIL Funzione Pubblica R. 
Mazzi. 

Soggetti destinatari Personale Non dirigente

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica)

a) Accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017 Parte Stabile 
e Parte Variabile: Progressioni orizzontali di nuova istituzione, Art. 15 c. 5 CCNL 
1998/2001;
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È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Si in data 02/11/2017.

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?

Nessun rilievo 

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

È stato adottato il Piano degli obiettivi costituente forma semplificata del Piano delle 
Performance

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? 
Il programma è stato approvato in data 27/01/2017
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/20091? Sì  per quanto di competenza in relazione al contesto organizzativo 
qui presente.
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retribuzione 
accessoria

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
No, non trovando diretta applicazione per l'ente locale né l'art. 10, comma 1, 
lett. B (relazione sulla performance), né per conseguenza l'art. 14, commi 4 lett. 
C e 6, del d.lgs 150/2009 (validazione della relazione e suoi effetti). E ciò in virtù 
degli artt. 16, comma 2 e 74. comma 2, del d.lgs 150/2009.
Peraltro, alla relazione sulla performance è assimilabile per i contenuti il 
rendiconto della gestione e la relazione sulla gestione di cui rispettivamente agli 
artt. 227 e 231 del TUEL. Questo ente, inoltre, garantisce la visibilità dei 
risultati della valutazione mediante pubblicazione in forma aggregata sul sito 
istituzionale.

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)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo stralcio, si è preliminarmente preso atto della costituzione delle risorse de-
centrate stabili del Fondo 2017. Tale costituzione tiene conto di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del 
D.lgs. 25.05.2017 n. 75 prevede che “...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse desti-
nate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministra-
zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corri-
spondente importo determinato per l'anno 2016... ”. Pertanto, la parte stabile del Fondo 2017 è stata costituita per eu-
ro67.842,00. L’importo è comprensivo di euro 1.167,00 (0,20% del monte salari dell’anno 2001) quale quota di incre-
mento di cui all’art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004, destinata all’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Val-
delsa quale quota parte per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle alte professionalità (deli-
berazione GM n. 58/2015). La quota variabile del Fondo per le risorse decentrate anno 2017, è composta da: 
- Euro 2.500,00 per Incentivo per il recupero dell’evasione dell’ICI;
- Euro 10.000,00 per incentivo alla progettazione;
- Euro 1.500,00 per finanziamento di specifici progetti per nuovi servizi o riorganizzazioni (art. 15 comma 5 CCNL 
01/04/1999); 
- Euro 1.460,00 quali economie Fondo anno precedente;
- Euro 1.506,00 quali economie fondo straordinario anno precedente;

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 17 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione* Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzon-
tali (compresi euro 1.848,00 PEO carico bilancio)

28.132,00

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzon-
tali di nuova assegnazione nell’anno 2017

5.200,00

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risul-
tato p.o.
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperi-
bilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-
festivo

2.400,00

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsa-
bilità
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse in-
dicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvoca-
tura, ecc.)
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Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche re-
sponsabilità
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo 
nido d’infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e
docente
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 10.770,00
Somme rinviate
Altro – quote destinate all’Unione dei Comuni del CEV 5.660,00
Altro – quote destinate all’Unione dei Comuni del CEV – 
Alte professionalità

1.167,00

Altro - art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999 1.500,00
Risorse ancora da contrattare 29.979,00
Totale 84.808,00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

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 ap-
plica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione del-
la Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 29/12/2010)

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche orizzontali per un importo di euro 5.200,00. Le progres-
sioni saranno effettuate secondo i criteri stabiliti nell'incontro del 27/10/2017, in corso di approvazione dalla Giunta Co-
munale. Le progressioni economiche rappresentano uno strumento di premialità per la valorizzazione e la maturazione
dell’esperienza lavorativa. Conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti (art. 23 del D.lgs. 27/09/2009 n. 150 e
art. 52 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165), le progressioni saranno attribuite in modo selettivo e ad un numero limitato di di-
pendenti. I criteri garantiscono la selettività nell’attribuzione delle progressioni economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di pro-
grammazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici 
obiettivi di produttività, ci si attende il conseguimento degli stessi, da sottoporre ad apposita valutazione da parte del 
Nucleo di valutazione.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
==========

Lì, 17/11/2017

 IL RESPONSABILE 
    Ufficio per la Gestione Associata 

del Servizio Personale
  Dott.ssa Luisa Bugetti

           Documento firmato digitalmente
                        (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
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