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Allegato 1 

Preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate degli anni 2009 e 2010. RELAZIONE 
TECNICO-FINANZIARIA 

1. PREMESSA 

La preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo in oggetto è necessaria per poter pro-
cedere alla erogazione del trattamento accessorio spettante ai dipendenti sulla base dei CCNL 
vigenti.  
 
2. COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

La competenza della contrattazione decentrata in materia è espressamente prevista dagli arti-
coli 4 e 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999. 
 
Tale competenza non è stata scalfita dalla riforma dell’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n° 165, effettuata dall’articolo 54 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150. 
 
Si specifica che trattandosi di Contratto riferito al biennio 2009-2010 non operano le disposi-
zioni del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150, segnatamente quelle dell’articolo 31, comma 2, in 
merito al sistema di premialità. 
 
3. ASPETTI FINANZIARI 

3.1. Costituzione del fondo 
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti 
nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione nei seguen-
ti importi: 
a) per l’anno 2009 in € 331.480,63, di cui € 251.189,80 di risorse stabili ed € 80.290,83 di ri-
sorse variabili, come analiticamente esposte nella tabella allegata al presente CCDI sotto la 
lettera A. 
b) per l’anno 2010 in € 345.480,63, di cui € 252.289,59 di risorse stabili ed € 93.191,04 di ri-
sorse variabili, come analiticamente esposte nella tabella allegata al presente CCDI sotto la 
lettera B. 
Tra le risorse variabili sono stati stanziati le seguenti somme: 
a) nel 2009 € 80.290,83 ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 in esecuzio-
ne dell’accordo di omogeneizzazione dei trattamenti economici, già in vigore per il personale 
della PM anteriormente alla costituzione dell’Unione. Tale importo è stato suddiviso in due 
tranches, la prima per i maggiori servizi della PM (€ 69.245,00) e la seconda (€11.045,83) per 
la riorganizzazione dei servizi a seguito della costituzione dell’Unione; 
b) nel 2010 € 80.000,00, finanziati con i proventi di cui all’articolo 208 del Codice della strada, 
di cui € 68.900,00 ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 ed € 
11.100,00 ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 in esecuzione dell’accordo 
di omogeneizzazione dei trattamenti economici, già in vigore per il personale della PM ante-
riormente alla costituzione dell’Unione e del CCDI stipulato in data 30 dicembre 2010. A tali 
importi si aggiungono € 13.191,04 inseriti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 4 del CCNL 
01.04.1999 in relazione ai progetti del piano esecutivo di gestione 2011. 
Tutte le somme di cui sopra risultano stanziate sui capitoli di competenza degli esercizi 2009 e 
2010 
 
3.2. Utilizzo del fondo 
Il fondo viene erogato in esecuzione delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed integra-
tive, in particolare con erogazioni continuative nel corso dell’anno (progressioni orizzontali, 
indennità di comparto, indennità di turno, ecc.) e con erogazioni a consuntivo. 
Il dettaglio delle somme erogate e da erogare è indicato nel testo del CCDI e relativi allegati. 
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Si segnala in particolare l’utilizzo della disponibilità di risorse stabili per le progressioni econo-
miche orizzontali. 
 
3.3. Sistema di valutazione 
Per l’attribuzione delle progressioni orizzontali si fa riferimento all’apposito accordo. 
Per quanto riguarda l’erogazione della produttività vengono utilizzate le medesime schede di 
valutazioni che vengono utilizzate per le progressioni orizzontali depurate dalla componente di 
valutazione dell’esperienza professionale in quanto ritenuta non pertinente alla erogazione 
della produttività. 
Vengono inoltre definiti con degli appositi allegati i criteri per la individuazione dei soggetti de-
putati al conferimento dell’indennità di specifiche responsabilità per l’anno 2010, mentre per il 
2009 si conviene di utilizzare gli stessi criteri del 2008. 
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Allegato 2 

Preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate degli anni 2009 e 2010. RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA 

1. PREMESSA 

La preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo in oggetto è necessaria per poter pro-
cedere alla erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente relativamente agli 
anni 2009 e 2010.  
 
2. ANALISI DEL TESTO 

L’articolo 1 identifica l’oggetto del contratto. 
 
L’articolo 2 fissa il complesso delle risorse disponibili per i due esercizi finanziari. 
 
L’articolo 3 definisce le modalità di erogazione della produttività individuale fissando criteri, 
parametri e gli scaglioni di punteggio. 
a) da 100 a 91 punti = 100% della quota teorica; 
b) da 90 a 81 punti = 90% della quota teorica; 
c) da 80 a 71 punti = 80% della quota teorica; 
d) da 70 a 50 punti = 70% della quota teorica; 
e) da 49 a 0 punti = nessuna erogazione. 
 
L’articolo 4 fissa delle indicazioni generali in materia di indennità contrattuali. 
 
L’articolo 5 e l’allegato C definiscono l’attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità. 
 
L’articolo 6 fissa i criteri per la destinazione delle somme ancora da liquidare sui fondi degli 
anni 2009 e 2010. 
 
L’articolo 7 conferma gli accordi intercorsi per la erogazione delle somme spettanti ai dipen-
denti relativamente alle somme derivanti dal contributo regionale per il Sisam (totale di € 
4.416,56). Tali somme sono state introitate dalla Regione Emilia-Romagna ed erogate ai di-
pendenti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999 in quanto proventi 
di “convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo one-
roso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”. Si sottolinea che rispetto 
all’introito sono stati detratti anche gli oneri riflessi a carico dell’Ente, in ottemperanza a quanto 
disposto dall'art. 1, comma 192, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che recita: "A decorre-
re dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali ri-
sorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a 
carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.". 
 
L’articolo 8 determina i tempi di applicazione del contratto una volta stipulato definitivamente. 
 
 
3. EFFETTI ATTESI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA (Art. 40-bis, comma 4, 
D.Lgs. 165/2001) 

Con lo sblocco delle somme relative al biennio 2009 e 2010 si produrranno effetti positivi deri-
vanti dalla soddisfazione del personale dipendente che si vedrà riconosciuti gli istituti premiali 
previsti dai CCNL. 
 






























