
Unione Tresinaro Secchia CCDI fondo 2016

OGGETTO: C  ONTRATTO  DECENTRATO  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.    4  E  5  DEL CCNL 1/4/1999,  IN 
MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE   DELL’ ANNO 2016

In data 14 febbraio 2017 alle ore 15,45 nella sala riunioni del secondo piano di Casa Spallanzani, 
sede dell’ufficio di Staff dell’Unione, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte 
sindacale.

Sono presenti:

Delegazione di parte pubblica presente (si/no)

Dott. Emilio Binini – Segretario generale – Presidente SI
Delegazione di parte sindacale presente (si/no)
FP-CGIL – Paolo Consolini SI
CISL-FP – Cristian Villani SI
UIL-FPL – NO
C.S.A. (SILPOL) – NO
DICCAP (SULPM) – Luca Falcitano SI
RSU – Graziano Bertugli SI
RSU – Annalisa Sereni SI
RSU – Stefano Salomoni NO
RSU – Michele Mutti Tosi SI
RSU – Paola Nardo NO

PREMESSO CHE

 le parti hanno sottoscritto la preintesa del presente contratto in data 22 novembre 2016;

 l'organo di revisione   con verbale n. 77 del 30 novembre 2016, agli atti n. 877/01-10 del 19 gennaio 
2017, ha espresso parere favorevole sulla preintesa;

 le parti ritengono necessario definire l’intesa in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016;

 la Giunta dell’Unione ha autorizzato la sottoscrizione del contratto con deliberazione n. 5 del 31 gennaio  
2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

SI STIPULA  L’ALLEGATO CONTRATTO DECENTRATO

Dott. Emilio Binini – Segretario generale – Presidente firmato
FP-CGIL – Paolo Consolini firmato
CISL-FP – Cristian Villani firmato
DICCAP (SULPM) – Luca Falcitano firmato
RSU – Graziano Bertugli firmato
RSU – Annalisa Sereni firmato
RSU – 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 2016

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto l’utilizzo delle risorse decentrate dell’Unione Tresinaro Secchia per 
l’anno 2016 e parziali modifiche al CCDI 26 febbraio 2015.

Art. 2
Ingresso di nuovi servizi nell'Unione

1, Dopo l'articolo 7 del CCDI 26 febbraio 2015, viene inserito il seguente articolo 7-bis:
«7-bis – Ingresso di nuovi servizi nell'Unione
1. Nel caso di ingresso di nuovi servizi nell'Unione per trasferimento di ulteriori funzioni da parte dei Comuni,  
le parti concordano che, per il primo anno dall'ingresso, il fondo delle risorse decentrate viene costituito e  
utilizzato in maniera separata. La destinazione delle risorse decentrate viene effettuata separatamente per i  
servizi già presenti e i servizi di nuovo ingresso, in modo da garantire per il primo anno una invarianza di  
trattamento. Dal secondo anno la costituzione e utilizzazione è unica.
2. Per il periodo di cui al comma 1 vengono mantenute le indennità di specifiche responsabilità in godimento  
anche se di importo superiore a quanto previsto dall'articolo 12.»

Art. 3
Quantificazione delle risorse

1. L’Amministrazione ha fissato il complesso delle risorse disponibili per l’anno 2016 in € 451.742,73, come 
analiticamente esposte di seguito:

Stanziamento di bilancio Servizi storici Informatica PM (Viano-Baiso) SSU
Risorse stabili trasferite dagli enti 227.205,79 14.256,94 1.060,92 84.144,57
Incremento stabile dotazioni organiche 23.504,05 
RIA personale cessato 2009, 719,94 
RIA e ad personam personale cessato 2010 976,56 
Ria personale cessato 2011-2014 756,72
Totale risorse stabili 253.163,06 14.256,94 1.060,92 84.144,57
Proventi art. 208 CdS (art. 15, c. 5, ccnl 1/4/1999) 79.325,00
Art. 15, c. 2, CCNL 1/4/1999 16.339,08 1.695,60
Art. 15, comma 1, lettera d) del ccnl 1/4/1999, 
somme derivanti dal finanziamento INPS per 
Home care premium* 2.100,00
Totale risorse variabili 97.764,08 1.695,60 0,00 0,00
Totale generale 350.927,14 15.952,54 1.060,92 84.144,57
Riduzione per superamento tetto 2010 -756,72
Riduzione per diminuzione personale (art. 9, 
comma 2-bis, d.l. 78/2010) -6.218,65
Riduzione per diminuzione personale 2016 -0,00
Totale fondo netto 343.951,77 15.952,54 1.060,92 84.144,57
Residuo fondo straordinari 2015** 6.632,93
Residuo fondo 2015** 0,00
Totale fondo 350.584,70 15.952,54 1.060,92 84.144,57

* non soggetti alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 (ai  
sensi della circolare RGS n. 21 del 26 aprile 2013, pag. 140, in quanto progetti attivati per la prima volta 
dopo l’entrata in vigore del d.l. 78/2010)
** non soggetti alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Art. 4
Destinazione delle risorse per l’anno 2016 per i servizi già conferiti nel 2015

1. Anche sulla base di quanto già erogato in corso d'anno la destinazione delle somme viene prevista nel 
seguente modo:

Voce Descrizione Importo 
stimato

A Indennità di comparto, progressioni orizzontali in godimento, nella misura spettante 
in base ai CCNL

€ 71.800,00
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B Retribuzione di posizione e di risultato, nella misura prevista dagli atti di incarico 
(compresa ind.fissa ex 8a qualifica)

€ 83.062,58

C Indennità di turno e maggiorazione per lavoro festivo nella misura spettante in base 
ai CCNL e sulla base dei turni disposti dai dirigente

€ 87.000,00

D Produttività premiale PM (eventuale residuo destinato alla previdenza integrativa) 79.325,00

E Specifiche responsabilità (di cui 4.900 PM, 1.500 SIA, 1.500 SSA e 2.100 SSA 
finanziati con fondi Home care premium)

€ 10.000,00

F Produttività € 36.410,58

TOTALE € 367.598,16

2. In fase di erogazione quanto non attribuito per le voci di cui alle lettere A e C, confluirà nella voce F.  
Quanto  non  distribuito  per  la  voce  di  cui  alla  lettera  D  verrà  destinato  alla  previdenza  integrativa  del 
personale del Corpo di Polizia municipale.

Art. 4
Destinazione delle risorse per l’anno 2016 per i servizi conferiti dal 1° gennaio 2016 

1. Anche sulla base di quanto già erogato in corso d'anno la destinazione delle somme viene prevista nel 
seguente modo:

Voce Descrizione Importo 
stimato

A Indennità di comparto, progressioni orizzontali in godimento, nella misura spettante 
in base ai CCNL

€ 43.400,00

B Retribuzione di posizione e di risultato, nella misura prevista dagli atti di incarico 
(compresa ind.fissa ex 8a qualifica)

€ 11.468,76

C Indennità ex personale educativo € 340,92

D Indennità di rischio e disagio € 4.200,00

E Specifiche responsabilità € 13.388,00

F Produttività € 11.346,89

TOTALE € 84.144,57

2. In fase di erogazione quanto non attribuito per le voci di cui alle lettere A, C e D, confluirà nella voce F.

Art. 5
Premialità

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. 6
Tempi di applicazione

1. L’Amministrazione erogherà le somme non soggette a valutazione con la prima mensilità utile.
2. L'Amministrazione erogherà le somme soggette a valutazione nella prima mensilità utile dal ricevimento 
delle valutazioni da parte dei soggetti competenti.

Art. 7
Indennità di specifiche responsabilità

1. Le parti si impegnano a rivalutare i criteri per l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità entro 
il mese di febbraio 2017.
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