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OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 1/4/1999, IN 
MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL’ ANNO 2013 

 
In data 18 giugno 2014 alle ore 15.35 nella sala riunioni del secondo piano di Casa Spallanzani, 

sede dell’ufficio di Staff dell’Unione, a seguito della convocazione effettuata con nota n. 2970 dell’11 giugno 
2014, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale. 

Sono presenti: 

Delegazione di parte pubblica presente (si/no) 

Dott.ssa Fabiola Gironella – Segretario generale – Presidente sì 
Delegazione di parte sindacale presente (si/no) 
FP-CGIL – Marinella Severi  sì 
CISL-FP –  no 
UIL-FPL – Miccoli Luigi no 
C.S.A. (SILPOL) – Stefano Gargioni sì 
DICCAP (SULPM) – Luca Falcitano sì 
RSU – Graziano Bertugli sì 
RSU – Annalisa Sereni  sì 
RSU – Fausto Turrini  no 
RSU – Michele Mutti Tosi  sì 
RSU –   

 
PREMESSO CHE 

 in data 10 marzo 2014 è stata siglata la preintesa del contratto in merito all’utilizzo delle risorse 
decentrate dell’anno 2013; 

 il Revisore Unico, con verbale n. 16 del 21 marzo 2014, agli atti n° 1497 del 21 marzo 2014, ha espresso 
parere favorevole sulla preintesa; 

 la Giunta dell’Unione con deliberazione n. 17 del 9 aprile 2014 ha autorizzato il presidente alla 
sottoscrizione del contratto decentrato; 

SI STIPULA L’ALLEGATO CONTRATTO DECENTRATO 

Fabiola Gironella firmato 

Marinella Severi firmato 

Stefano Gargioni firmato 

Luca Falcitano firmato 

Graziano Bertugli firmato 

Annalisa Sereni firmato 

Michele Mutti Tosi firmato 
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Contratto decentrato ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse 
decentrate dell’anno 2013 

 

Art. 1 
Oggetto 

1. Il presente Contratto ha per oggetto l’utilizzo delle risorse decentrate dell’Unione Tresinaro Secchia per 
l’anno 2013. 

Art. 2 
Quantificazione delle risorse 

1. L’Amministrazione ha fissato il complesso delle risorse disponibili per l’anno 2013 in € 362.036,13
1
, come 

analiticamente esposte di seguito: 

Stanziamento di bilancio Servizi storici Informatica 
Risorse stabili trasferite dagli enti 227.205,79 14.259,94 
Incremento stabile dotazioni organiche 23.504,05  
RIA personale cessato 2009, 719,94  
RIA e ad personam personale cessato 2010 976,56  
Totale risorse stabili 252.406,34  
Proventi art. 208 CdS (art. 15, c. 5, ccnl 1/4/1999) 79.325,00   
Art. 15, c. 2, CCNL 1/4/1999 13.749,29 1.695,60 
Totale risorse variabili 93.074,29 1.695,60 
Totale generale2 345.480,63 15.952,54 
Riduzione per diminuzione personale (art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010) -1.243,73   
Totale fondo netto 344.236,90 15.952,54 

Residuo fondo straordinari 2012* 483,78   

Residuo fondo 2012* 1.362,91   

Totale fondo3 346.083,59 15.952,54 
* non soggetti alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010. 

 

Art. 3 
Destinazione delle risorse 

1. Si prende atto che sono state erogate somme per € 300.188,09 e che pertanto residuano da destinare 
somme per € 61.848,04

4
. 

2. Tale somma viene destinata come segue: 

a) € 16.758,72 circa per retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; 

b) € 4.910,00 ad integrazione dello stanziamento del fondo di previdenza complementare di cui 
all’articolo 208 del Codice della Strada; 

c) € 5.900,00 per i compensi per specifiche responsabilità; 

d) € 1.500,00 per compensi per specifiche responsabilità del servizio informatico 

e) € 29.678,18
5
 per la produttività generale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 

01/04/1999 destinata a tutti i dipendenti tranne il servizio informatico; 

f) € 3.101,13 per la produttività generale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999 destinata ai dipendenti del servizio informatico. 

 

Art. 4 

                                                 
1
 Per un errore di calcolo nella preintesa sottoscritta era riportato il totale sbagliato di € 361.552,35. 

2
 Per un errore di calcolo nella preintesa sottoscritta era riportato il totale sbagliato di € 345.499,81.  

3
 Si veda la nota 1. 

4
 Per un errore di calcolo nella preintesa sottoscritta era riportata la cifra sbagliata di € 61.364,26, speculare all’errore 

effettuato in sede di quantificazione. 
5
 Per un errore di calcolo nella preintesa sottoscritta era riportata la cifra sbagliata di € 29.194,40, speculare all’errore 

effettuato in sede di quantificazione. 



Unione Tresinaro Secchia  CCDI fondo 2013 

UTS3B1C04_14C_05contrattofirmato  Pagina 3 di 3 

Produttività individuale  

1. Si applicano le disposizioni del regolamento sulla valutazione e la premialità del personale e il relativo 
sistema di misurazione e valutazione della performance, approvati dalla Giunta dell’Unione. 

Art. 5 
Indennità contrattuali 

1. Le indennità che possono essere attribuite ai dipendenti sono quelle previste dai CCNL di categoria. 

2. Ai sensi dell’Art. 6 CCNL del 14/9/2000, salvo differente esplicita previsione delle norme del CCNL o del 
presente CCDI le indennità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 per il personale a tempo parziale sono 
riproporzionate alla percentuale di part-time. 

3. Se non diversamente disposto le indennità erogate sono proporzionante ai periodi di servizio, 
intendendosi che non vengono erogate nel caso di aspettativa, congedo parentale facoltativo, ecc.  

Art. 6 
Indennità per specifiche responsabilità 

1. Le Indennità di Responsabilità saranno riconosciute alle figure dotate di ruoli ed incarichi formalmente 
attribuiti in via preventiva rapportandole al periodo di servizio prestato. 

2. Le indennità per specifiche responsabilità sono distribuite per l’anno 2013 nel seguente modo: Settore 
Polizia municipale € 4.400,00, Settore Servizio sociale associato € 1.500,00; Servizio informatico € 1.500,00; 

Art. 7 
Tempi di applicazione 

1. L’Amministrazione provvederà ad erogare le somme non ancora erogate nello stipendio pagato entro 30 
giorni da quello di stipulazione definitiva del presente Contratto, compatibilmente con i processi di 
valutazione necessari. 


