
COMUNE DI ANCONA

(Provncia di Ancona)

Relazione iNustrativa e Relazione tecnico-finanziaria

al contratto integrativo aziendale economico anno 2012
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
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Relazione illustrativa

Modulo 1: Illustrazlane degil aspettiprocedurall, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative

agli adempimenti della legge

Con delibera del. Commissario straordinario n. 39

dell’1.3.2013 l’Ente ha deciso di procedere alla

approvazione del nuovo CCAI con atto unilaterale

provvisorio ex art. 40, comma 3/ter D.Lgs n. 165/2001, non

essendo le parti addivenute - a tale data - ad un accordo
Data dl sottoscrlzlane

condiviso con le OO.SS.

Essendo tale CCAI prowisorlo ai sensi di legge, nel

frattempo Ia trattative proseguiranno nel tentativo di

addivenire ad un accordo condiviso definitivo.

Perlodotemporaledlvlgenza Dall’anno 2013 e fino a nuovo CCNL.

Parte Pubblica:
- Presiderite: Direttore Generale
- Componente: Direttore Area LL.PP.
- Componente: Direttore Area Finanze
- Componente: Dirigente Settore Organizzazione e

Composiziofle Personale.
della delegazione trattante

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:

- RSU — CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA (Fiadel-Cisal)

- Organizzazioni sindacali firmatarie: nessuna

Soggettl destlnatarl PERSONALE DELLE CATEGORIE

- Disposizioni generali

- Relazioni e diritti sindacali

-CUG

- Salute e sicurezza nel luogo di lavoro

- lnterpretazione autentica

- Gestione del Fondo

Materle trattate dal contratto Integratlvo
- Criteri generali per Ia ripartizione e destinazione delle

(descrizlone slntetlca) risorse decentrate

-Principi generali per Ia corresponsione deli’ indennità di

disaglo e di responsabilità

-lndennità di maneggio valori

-lndennità di disagio

-Compenso di responsabilità art. 17, comma 2 lett. f) e i)

-Indennità di rischio

-Utilizzo delle risorse per incentivazione della

2



produttività e miglioramento del servizi

- Progressione economica

-Riduzione orario di lavoro a 35 ore settimanali

- Disposizioni particolari in materia di buon pasto

- Disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro: p.t.,

t.d., telelavoro, comandati e distaccati,distaccati

sindacali.

redatto II Piano della Performance previsto dall’art. 10 del

d.lgs. 150/2009 per l’anno 2012 ed è in approntamento

quello del 2013, anche se I Comuni non sono destinatari

diretti per quest’ultima previsione.

L’Ente non ha adottato II Programma triennale per Ia
trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del
d.lgs 150/2009, in quanto I Comuni non sono destinatari
diretti di quanta previsto dal citato art. 11, comma 2 (art,

16 del D.Lgs. n. 150/2009) e, pertanto, non sono obbligati
all’adozione del Programma triennale per Ia trasparenza.

Non appena l’accordo avrà il parere favorevole del
Revisori del Conti verrà approvato in via definitiva dal
Commissario Straordinario e sara pubblicato ai sensi del
commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.Igs. 150/2009.

La Relazione della Performance non è stata ancora
validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del
d.lgs. n. 150/2009, in quanto i Comuni non sono
destinatari diretti di quanta previsto dal citato art. 14,
comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009).

Intervento dell’Organo di

controllo interno.

Allegazione della

Certificazione

dell’Organo di controllo

interno alla Relazione

illustrativa.

L’ipotesi di CCAI viene inviata al Collegio del Revisori del

Conti per Ia relativa certificazione ai sensi dell’art. 40-his

DLgs 165/2001.

E stato adottato II Regolamento sullo SMIVAP; è stato
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Attestazione del rispetto

degli obblighi di legge

che in caso di

inadempimento

comportano Ia sanzione

del divieto di erogazione

della retribuzione

accessoria

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 ciuanto disposto dal contratto integrativo

II nuovo CCAI del personale delle categorie è stilato:
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a) in adeguamento al nuovo sistema delle relazioni sindacali, che previste dal CCNL 1.4.99, impostate
net Digs 165/2001, modificate dat D.Dlgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e dal D.Lgs n. 141/2011
di sua modifica ed integrazione, e successivamente ulteriormente modificate dal D.L n. 95/2012
cony, in L. 135/2012 (Spending reviev);

b) in adeguamento ai profili di criticità evidenziati dall’ARAN, al quale è stata richiesta assistenza
tecnica, sul vecchio CCAI 12.7.2007 e sul “nuovo allegato C” sottoscritto II 10.11.2011.

Per quanto riguarda le materie attualmente rimesse alla contrattazione decentrata integrativa, si è
tenuto conto delle vigenti disposizioni dei CC.CC.NN.L. coordinate con l’art. 40 comma 1 del D.Lgs 165/2001
e di quanto previsto altresl dall’art. 40 comma 3 del DLgs 165/2001.

Sono stati altresl considerati gil indirizzi, i criteri e le linee guida fondamentali forniti alla Delegazione
trattante con atto di Giunta n. 107 del 17.04.2012 e l’ulteriore atto di indirizzo n. 12 del 9.1.2013 con cui Ia
Glunta, sulla base di quanto riferito dal Presidente della delegazione di parte pubblica, ha assunto
l’orientamento di addivenire in tempi brevissimi alla stipula del nuovo contratto aziendale integrativo, ed in
particolare non oltre ii 15 febbraio 2013; e in mancanza di tale accordo di procedere all’adozione
unilaterale del prowedimento sostitutivo ai sensi dell’art. 40 comma 3-ter del D.Lgs 165/2001, decisione
confermata dat Commissarlo Straordinario con atto n. 39 del 10 03.2013.

Bisogna considerare inoltre che l’adozione del presente CCAI ha efficacia provvisoria, dal momento che
in capo alla delegazione di parte pubblica permane l’obbligo di continuare ad attivarsi per sviluppare
ulteriori trattative per addivenire ad una ipotesi di disciplina contrattuale definitiva e condivisa; esso
comunque sottostà al medesimo regime di controlli previsto dall’art. 40-bk del D.Lgs n. 165/2001.

Si fa presente che i criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate deIl’anno 2013 non
prevedono modifiche rispetto a quelli dell’anno 2012, (accordo già trasmesso a codesto Collegio il
14.11.2012 prot. 102826/01.11 e sollecitato in data 29.01.2013 prot. n. 9397/111.11), cosi come anche
l’ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate non prevede modifiche se non per Ia riduzione
riferita alle unità cessate nel 2013, riduzione che inciderà sulla quota della produttività. Per i dettagli si fa
quindi riferimento alla precedente relazione già trasmessa.

Con riferimento ai Titoli II, Ill e IV si precisa che gli stessi non recano un contenuto precettivo
avendo una funzione meramente riepilogativa di materie e Situazioni già compiutamente disciplinate ex
lege.

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del
Fondo unico di amministrazione

Le risorse per Ia contrattazione decentrata dell’anno 2013 (escluse le destinazioni fisse e vincolate,
come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) verranno erogate sulla base dei
suddetti criteri generali già trasmessi a codesto Collegio, tenendo conto che le cifre per i van istituti a
carattere fisso non potranno essere ridotte e quindi Ia riduzione del Fondo inciderà sulla produttività
organizzativa e individuate.

Non sono previsti Progetti di SPONSORIZZAZIONI-CONVENZIONI-CONTRIBUTI ALL’UTENZA.

GLI INCENTIW PER PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI, CONDONI EDILIZI, MESSI, AVVOCATURA: sono regolati
dalle specifiche leggi, dagil appositi Rregolamenti comunali e da accodi decentrati pregressi.

L’importo e calcolato in base al progetti/cause favorevoli aII’ente/attività che i’Ente realizza nel corso
deII’anno 2013.
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b) illustrazione e specifica attestazione delia coerenza con le previsioni in materia di

meritocrazia e premiulità ai fini delia corresponsione degli incentivi per Ia performance

individuale ed organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati aila qualità delia prestazione

resa, al raggiungimento degli obiettivi e aii’assunzione di specifiche responsabiiità, sulia

misurazione e verifica dei risuitati e suila valutazione delle prestazioni, come definito nel

Sistema di Valutazione e Misurazione delia Performance, approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 106 del 17 aprile 2012, in coerenza con le disposizioni in materia di

meritocrazia e premiaiità previste dal Titolo ill del D.Lgs. n. 150/2009.

c) lilustrazione e specifica attestazione delia coerenza con Ii principio di selettività delie

progressioni economiche

Non si prevedono nuove progressioni economiche per i’anno 2013 per effetto del vincoil

previsti dail’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed

integrazioni per ii triennio 2011/2013.

d) lilustrazione del risultatl attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione

con gil strumenti dl programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati

dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo Ii del Decreto Legislativo

n. 150/2009

L’art. 1 del vigente Regolamento SMIVAP, con ii quale è stata recepita Ia disciplina di principio

prevista nel titolo Ii del D.Lgs. n. 150/2009, prevede le fasi del ciclo di gestione della

performance coilegato alla pianificazione degli obiettivi.

L’erogazione del premi connessi legati alla produttività coliettiva ed individuale, disciplinati

dal presente Contratto integrativo, sono legati al risultati attesi ed al raggiungimento degli

obiettivi indicati nel “Piano degli obiettivi 2013 — Piano della performance” che verrà

approvato e nel collegato Piano degil obiettivi.

Gli obiettivi di performance organizzativa sono sviluppati in Piani di Miglioramento e/o

Programmi volti ail’accrescimento dell’efficienza neli’impiego delle risorse, all’ottimizzazione

del tempi di esecuzione dei procedimenti, allo sviluppo delle relazioni con i destinatari dei

servizi, aila modernizzazione e al miglioramento dell’organizzazione owero all’accrescimento

della qualta/quantita delle prestazioni e dei servizi erogati.

La performance individuale e legata d incremento della produttività, in relazione al risultati

individuali, apprezzato in termini di livello quantitativo e/o qualitativo migliorativo nella

realizzazione degii interventi e/o erogazione del servizi effettivamente ottenuti dal singolo

lavoratore, conformemente agli obiettivi a questi assegnati e predefiniti dai Piani di lavoro

annuali.

1 2 itR. 2O1 ILDIRIGENTE
SETTORE ORGANI I NE E PERSONALE
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Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce uno specifico atto

deII’Amministrazione teso a quantificare I’ammontare dello stesso in applicazione alle regole contrattuali e

normative vigenti.

II Fondo e stato costituito in via provvisoria per quanto riguarda Ia parte stabile con determinazione
dirigenziale n. 150 del 29.01.2013 ed ammonta, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, a €
2.986.649,72. Non appena saranno stati predisposti gli obiettivi e progetti di miglioramento dell’anno
2013 e verrà costituito il bilancio preventivo, che è in fase di predisposizione, verrà costituita anche Ia
parte varia bile.

A) RISORSE STABILI aventi carattere di certezza e stabilità che sono le seguenti:

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE € 1.505.008,88
ccnl 6.7.95 e ccnl 1.4.1999

INCREMENTI PREVISTI ESPLICITAMENTE € 1.625224,65
DAI CC.CC.N.L. ED ALTRI CHE VENGONO
ALIMENTATI PERIODICAMNETE (es: RIA)

DECURTAZIONE PER CESSAZIONI - € 143.583,81

TOTALE RISORSE STABILI € 2.986.649,72

II totale complessivo del fondo deII’anno 2013, comprensivo anche della parte variabile, sara

comunque sicuramente inferiore a quello dell’anno 2012 che ammontava a € 3.763.242,25

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012

FONDO STORICO CONSOLIDATO € 1.505.008,88

ccnl 1.4.99 art.15, c. 1 Iett. m) - art.14, c.4, riduzione € 10.338,43
straordinario 3%

ccnl 1.4.99 art.15, c.1, lettera J) (0,52 % monte salari 1997) € 110.245,99

ccnl 1.4.99 art.19, c.1 -oneri di riclassificazione x area vigilanza
- € 4.948,17

in cat. C

ccnl 5.10.01 art.4,c. 1, (1,1% monte salari 1999) € 231.084,66

ccnl 5.10.01 art.4, c.2,(R.I.A e assegni adpersonam 2000) € 18.137,51

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni adpersonam 2001) € 26.847,12

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni ad personam 2002) € 15.985,97

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni adpersonam 2003) € 18.889,95

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni adpersonam 2004) € 24.089,52
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ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni adpersonam 2005) € 11.776,44

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni adpersonam 2006) € 33.091,00

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni ad personam 2007) € 32.261,45

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni adpersonam 2008) € 30.768,01

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 2 (RIA e assegni ad personam 2009) € 26.464,84

CcnI 5.10.01 art. 4, c,2 (RIA e assegni adpersonam 2010) € 30.631,00

CcnI 5.10.01 art. 4, c.2 (RIA e assegni adpersonam 2011) € 17.281,42

Ccnl 5.10.01 art. 4, c.2(R(A e assegni ad personam 2012 € 24.648,78
mensilizzato)

ccnl 1.4.99 art. 15, c 5 (incremento stabile D.O. triennio 99-01 € 71.137,37
e 2002/2003)

ccnl 1.4.99 art. 15, c.1 lett. G) LED € 177.686,54

ccnl 1.4.99 art.5, c,1 Iett. g) LED trasferimento Stato (ATA) € 10.742,30

ccnl 1.4.99 art.15, c.1, Iett. h) indennità ex 8A q.f. £1.500.000 € 37.959,58
(n.49 unità)

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 6 (indennità £.125.000 art. 4 c. 3 del ccnl € 21.174,73
del 16.7.1996 par categorie A e B1) (**)

ccnl 5.10.01 art. 1, - Tab. A (riallineamento per incremento € 30.669,17
contrattuale posizioni sviluppo economico anno 2001)

ccnl 5.10.01 art. 1, - Tab. A (riallineamento per incremento € 25.653,96
contrattuale posizioni sviluppo economico anno 2002)

ccnl 22.1.04 art. 29, c. 2 e dichiaraz.cong. N. 14 (riallineamento
per incremento contrattuale posizioni sviluppo economico € 75.009,74
2002- 2003)

ccnl 22.1.04 art. 32,, c. 1 (0,62% monte salari 2001) € 126.889,71

ccnl 22.1.04 art. 32, c. 2 e c. 3 (0,50% monte salari 2001) € 102.330,42

ccnl 22.1.04 art. 32 , c. 7 (0,20% monte salari 2001) alte € 40.932,17
professionalità daII’anno 2004

ccnl 1.4.99 art. 15, c. 1 lett. a) straordinario Posizioni € 15.108,84
organizzative (con contestuale riduzione budget STO dal 2001)

ccnl 1.4.99 art. 14, c.3 stabile riduzione straordinario posizioni
organizzative anno 2005 n.3 (con contestuale riduzione budget € 7.550,00
STD)

ccnl 09.05.2006 art. 4, comma 1) - 0,5% monte salari 2003 € 109.707,25

ccnl 11.04.2008 art. 8, comma 2) - 0,6% monte salari 2005 € 136.563,55
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TOTALE RISORSE STABILI € 3.130.233,53

Riduzione della parte stabile del fonda per l’anno 2012 per € 143.583,81
cessazioni (- 4,587%)

TOTALE RISORSE STABILI RIDO1TE € 2.986.649,72

In particolare le riduzioni del fondo riguardano II rispetto delle disposizioni previste daII’art., comma 2-

bis, del D.Lgs n. 78/2010:

1. II fondo per le risorse decentrate per gli anni 2011-2012-2013 non puô superare ii corrispondente

ammontare relativo aU’anno 2010;

2. una volta rispettato ii primo vincolo, ii fonda complessivamente costituito deve essere in ogni caso

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Modulo H - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni dei seguenti istituti, in

quanto regolate per effetto di specifiche disposizioni del CCNL a legislative:

- lndennità di comparto;

- lndennità nazionali di turno, nidi, reperibilità, ecc...

Sezione U - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate le destinazioni del seguenti istituti:

- Compensi di responsabilità art. 17 comma 2 lett. f) e lett. i) ccnl 1.4.1999;

- lndennità di Rischio;

- lndennità di Disagio.
- Maneggio valori

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per Ia contrattazione

integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione Importo

Totale destinazioni non disponibili alla € 2.716.399,72

contrattazione integrativa a comunque non
regolate esplicitamente dal Contratto
Integrativo (totale della sezione I)
Totale destinazioni specificamente regolate € 270.250,00

dal Contratto Integrativo (totale della sezione
II)
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE Dl € 2.986.649,72

DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE
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Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi

natura certa e continuativci con risorse del Fondofisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e varlabili, sia in sede di costituzione che

di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro

2.962.200,00 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l’espletamento dei servizi)

sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un

totale di Euro 2.986.649,72.
Si attesta altresl che le risorse con vincolo di destinazione per finanziare progettazioni, messi,

avvocatura, progetto Frana saranno calcolate in base ai progetti che l’ente realizza nel corso dell’anno

2013 anche sulla base dei progetti previsti nel Piano degli Obiettivi 2013.

- Attestazione motivata del rispetto deiprinciplo di attribuzione selettiva di incentivi economicI
Si attesta che gil incentivi legati alla performance organizzativa e aIla performance individuale verranno

erogati nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei

fondi previsti awerrà solo dopo che l’O,l,V. avrà accertato ii raggiungimento degli obiettivi previsti nei

sistemi di programmazione delI’Ente.

- Attestazione motivata del rispetto del principlo di selettività delle progressioni di carriera
flnanziati con ii Fondo per Ia contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

II Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l’anno 2013 per

effetto del vincoli previsti dalI’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed

integrazioni peril triennio 2011/2013.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per Ia contrattazione integrativa e
confronto con ii corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Composizione fondo Importo anno 2012 importo anno 2013

Risorse stabili 3.121.849,94 3.130.233,53

Risorse variabili 689.414,24 ancora non conosciute

Decurtazione - 48.021,93 - 143.583,81

TOTALE 3.763.242,25 2.986.649,72

1 2 MAR. 2013
IL DIRIGENTE

SETTORE ORGA lONE E PERSONALE
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Modulo IV - Compatibilità economico- frnanziaria e modalità di copertura
degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilanclo

Sezione I - Verifica che gil strumenti della contabllità economico-finanziaria deil’Amministrazione
presidiano correttamente ex ante!! limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

ii sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede
di imputazione/variazione del valori di competenza I limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione,
come quantificati neii’articolazione riportata al precedente Modulo II.
In particolare, a tal fine, nel biiancio di previsione deii’Ente Ia spesa è prevista al capitolo 307601 azione
2406, intervento 1010201.

Sezione Ii - Verifica a consuntivo, mediante gil strumenti della contabilltà economlco-finanziarla
dell’Ammlnistrazlone, che Ii llmite di spesa del Fonda dell’anno precedente risulta rispettato (ed
eventuale accertamento delle economie del Fonda che al sensi contrattuali possono transitare al Fondo
successivo alfini del rispetto dell’lntegraie utillzzo delle risorse)

Dal preconsuntivo delia gestione per l’anno 2012 risuita che è stato rispettato ii limite di spesa del relativo
Fondo per le risorse decentrate.
Considerato che per II 2012 non è stata ancora completata l’erogazione e Ia distribuzione delie competenze
di alcuni istituti, quail Ia produttività e ii risultato delie posizioni organizzative e alte professionalità per Ia
parte relativa ai raggiungimento degli obiettivi, non e possiblie ad oggi quantificare le economie del fondo
2012 ad integrazione deWanno 2013.

Sezione Ill - Verifica deile disponibllità finanziarle dell’Amministrazione al finl della copertura delie
diverse voci di destlnazione del Fondo

II fondo stabile dell’anno 2013 trova copertura, come indicato nella determina del responsabile settore
personale n. 150 del 29.01.2013:
- nel capitolo n. 307601 azione 2406 gestione competenza per € 2.986.649,72.
- nel capitolo n. 307601 azione 2407 gestione competenza per gil oneri riflessi
- nei capitoli di bilancio per Ia quota di indennità di comparto a carico dello stesso;
La previsione complessiva del Fondo sia di parte stabile the variabile per Ia bozza di Bilanclo 2013 è prevista
ad oggi, in attesa delia costituzione definitiva, pan a quella dello scorso anno cioè € 3.763.242,25.

12 MAR. 2013

LA DIRIGENTE
AREA RISORSE FJNANZIARIE E NEW ECONOMY

DON I
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