
COMUNE DI ANCONA

(Provinda di Ancona)

Relazione Ulustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo aziendale sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo

per la progettazione e innovazione.
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Relazione illustrativa

Modulo l: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative

agli ademplmenti della legge

Oata dl sottoscrizione

Periodo temporale dl vlgenza

L’ipotesi di contratto decentrato integrativo sulle

modalità e criteri di ripartizione delr8O% delle

risorse finanziarie del Fondo per la Progettazione

e Innovazione di cui al comma 7 ter dell’art. 93

del Codice di cui al D.Lgs 12.4.2006 n, 163 è stata

sottoscritta con le OO.SS. il 29.01.2015.

Dalla data di sottoscrizione definitiva e fino a necessarie ed

eventuali sue modifiche o integraziorii per sopravvenute

esigenze o modifiche legislative.

Parte Pubblica:
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Presidente: Direttore Generale

Componente: Dirigente direzione finanze, Tributi, Società

Partecipate, Programmi comunitari, Economato,

Componente: Dirigente direzione Avvocatura, Risorse

Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti

Normativi, Assicurazioni;
Componente: Dirigente direzione Progettazioni,

Manutanzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile, e Sicurezza.

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco

sigle):- RSU — COlI FI’, CISL. FPS, Uil. FPL, CSA (Fiadel-Cisal)

- Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

RSU — CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL

Composizione

della delegazione trattante

Soggetti destlnataii PERSONALE DELLE CATEGORIE

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’80% DEL FONDO PER LA

Materie trattate dal contratto integrativo PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE Dl CUI AL COMMA 7 TER

(descrizione sintetica) DELL’ART. 93 DEL CODICE Dl CUI AL D.LGS N. 163 DEL

12.4.2006.

Intervento dell’organo di

controllo interno.

Allegazione della

Certificazione

dell’Organo di controllo

interno alla Relazione

illustrativa.

L’ipotesi di contratto decentrato viene inviata al

Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa

certificazione ai sensi deIl’art. 40-bis DLgs

165/2001.
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Stato adottato il Regolamento sullo SMIVAP;
è stato adottato il Piano della performance previsto dalI’art.
10 del digs. 150/2009 per l’anno 2014.

Attestazione del rispetto
L’Ente ha adottato il Programma triennale per ladegli obblighi di legge ,.trasparenza e I iritegrita (PTTI) 20142016 previstoche in caso di dall’art. 11, comma 2 del DJgs 150/2009.inadempimento
Non appena I accordo verra sottoscritto dalle Parti in viacomportano la sanzione definitiva sarà pubblicato al sensi dei commi 6 e 8 dell’art.del divieto di erogazione 11 del DJgs. 150/2009.

della retribuzione La Relazione della Performance dell’anno 2012 è stata
accessoria validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del D.lgs.

n. 150/2009, e pubblicata; per l’anno 2013 il processo di
valutazione presso il Nucleo di Valutazione è in itinere: i
premi non sono stati erogati. Si sottolinea che I Comuni
non sono destinatari diretti di quanto previsto dalla
suddetta normativa ai sensi dell’art. 16.

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 guanto disposto dal contratto integrativo

In luogo dei precedenti incentivi per la progettazione con l’ari 7-bis dell’art. 93 del Codicedegli appalti di cui al D.Lgs 163/2014 viene ora istituito uno specifico fondo per la progettazione el’innovazione che le singole amministrazioni devono costituire specificando, con proprioregolamento, la percentuale da destinare a tal fine, fino alla misura massima del 2% degli importiposti a base di un’opera o di un lavoro. Ditale fondo l’80% è destinato alla incentivazione deidipendenti e il restante 20% è destinato all’innovazione (beni, strumenti, tecnologie, ecc,,.),
Il comma 7-ter dell’art. 93 del Codice degli Appalti di cui al D.i.gs 12.42006, come

modificato dall’ari 13-bis del Di. n. 90 del 14.6.2014 convertito con modifiche dalla L. 114
dell’il .8.2014, prevede che “L’80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione el’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modailtà e i criteri previsti in sede dicontrattazione decentrata integrativa del personale o adottati nel Regolamento di cui al comma7/bis, tra il responsabile del procedimento e gil incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; (...).

Prima quindi di approvare il nuovo Regolamento per la determinazione e l’erogazione del
compenso incentivante (80% del Fondo) di cui all’ari 13 bis della L. 114/2014, che è di
competenza esclusiva dell’Ente, la delegazione trattante di parte pubblica in ossequio alla vigente
normativa ha aperto il confronto con la delegazione di parte sindacale del personale al fine di
definire contrattualmente le modalità e i criteri generali di ripartizione dell’80% del suddetto Fondo.

Il Regolamento infatti va adottato sulla base ditali criteri e quindi l’Ente può prowedere
alla sua approvazione solo successivamente alla sottoscrizione definitiva del CCDI la cui ipotesi si
trasmette con la presente.
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L’ipotesi di CCDI prevede al punto ni) che la ripartizione dell’80% del fondo avvenga in

funzione dell’impegno lavorativo e delle responsabilità connesse alla funzione rivestita all’interno

del procedimento di progettazione e realizzazione dell’opera.

Le funzioni previste sono: Responsabile del procedimento, Progettazione, Coordinamento

della sicurezza, Direzione dei lavori, Collaudo statico, Collaudo tecnico-amministrativo. Per ognuna

ditali funzioni viene stabilita la percentuale che va alla fase di Progettazione e quella che va alla

fase di Esecuzione. tab.1)

La percentuale suddetta viene distribuita tra i soggetti che svolgono le funzioni di cui sopra

(tab. 1) e i loro collaboratori, che insieme costituiscono 11 gruppo di lavoro, secondo le successive

tabelle 2,3,4,5.

L’ipotesi di CCDI prevede inoltre al punto n.2), per quanto riguarda le decurtazioni che la

nuova legge impone in merito a ritardi e maggior costi di esecuzione, che solo i ritardi e/o le

lungaggini e/o l’aumento dei costi imputabill effettivamente ai dipendenti partecipanti vadano a

detrimento del compenso loro spettante.

Ciò in linea con la riforma “Renzi”, la cui ratio a spirito impone la piena responsabilizzaziorie

del dipendente ma non la penalizzazione per fatti o soprawenienze a loro non imputabili con

riferimento al rispetto dei tempi e dei costi programmatL

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle

risorse del Fondo ùnico di amministrazione

Il nuovo Regolamento, la cui stesura è di competenza esclusiva dell’Ente ma che deve

essere redatto sulla base dei criteri sottoscritti nel presente accordo decentrato, declinerà in

dettaglio le modalità per la determinazione e l’erogazione del compenso di cui trattasi, le attività

che danno diritto al compenso, le figure professionali coinvolte, le modalità di conferimento degli

incarichi, I criteri per la determinazione della percentuale di compenso rispetto all’entità dell’opera,

le modalità di liquidazione del compenso, ecc..,

c) Effetti Abropativi impliciti

Tale CCDI non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale contenuta

in precedenti Contratti lntegrativi poiché la materia in precedenza non era oggetto di

contrattazione decentrata. L’ente, sulla base dei criteri suddetti, che sono da contrattare ai

sensi della nuova vigente normativa, è tenuto ad adottare un nuovo Regolamento in linea con le

nuove disposizioni che sostituirà il precedente ormai superato.

d) Illustrazione e siecifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di

meritocrazia eremiaIItà ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed

organizzativa

Trattasi di incentivo non derivante da applicazione del CCNL ma da legge specifica

che deroga il principio della omnicomprensività della retribuzione: è una cosa eccezionale per il

nostro ordinamento e come tale deve essere trattata. Di conseguenza le disposizioni derogatorie

sono “di stretta interpretazione” e non suscettibili di interpretazioni estensive o per analogia , a

_________

fine di ampliare l’applicazione dell’incentivo oltre i casi in esse previsto. La liquidazione delle
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dipendenti» e rapportata alla percentuale stabWta per le varie funzioni dal presente CCDI e dalFegolamento; sono previste anche decurtazioni da effettuare per ritardi, lungaggini o maggioricosti imputabili ai dipendenti. Lo SMIVAP inoltre, approvato con deliberazione della GiuntaComunale n. 106 del 17 aprile 2012 in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia epremialità previste dal Titolo UI del DLgs. n. 150/2009, prevede che ai dipendenti che
percepiscono l’incentivo di cui trattasi sia applicata una decurtazione dei compensi derivanti dal“sistema premiante» in percentuale al compenso effettivamente percepito per la progettazione
nell’anno di riferimento, corna indicato nella apposita tabella contenuta nello SMIVAP.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche

Non di pertinenza di questo CODI.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo Il del Decreto Legislativo
n. 150/2009

Non di pertinenza ditale CCDI.

IL DIRETT0,J4 ÌiJERALE /
DOTT. GASPAR CARLO

IL DIRIGENTE DIREZIONE
Avvocatura, Risoj’e Umne, Affari-Generali Ufficio
Studi e Aggi9 mentfrt4ormvi, Assicurazioni

kMAVJS DyJ2fR SGRIGNUOLI
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Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costttuzione del Fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE 1) risorse avente carattere dl certezza e stabilità

Non di pertinenza di questo CCDI pertinente

SEZIONE 2) risorse variabili

Tale incentivo che deriva da legge specifica, per sua natura ha carattere variabile el’ammontare varia di anno in anno poiché dipende dalla programmazione annuale degliobiettivi deWEnte,
L’ammontare dell’incentivo previsto per l’anno 2015 non è ancora stato definito in quanto ilbilancio di previsione 2015 è ancora in fase di predisposizione. Va comunque tenuto contoche poiché, in base alle nuove disposizioni, solo l’80% del fondo è destinato all’incentivazionotale incentivo sarà necessariamente inferiore rispetto al passato.

SEZIONE 3) decurtazjoni del fondo

Le somme del Fondo per la Progettazione e l’innovazione transitano nel Fondo delle risorse
decentrate solo come partita di giro in quanto finanziate con le somme stanziate per larealizzazione dell’opera. Tali somme ai sensi delle ormai unanimi deliberazioni e pareri dellevarie Corti dei Conti non sono soggette a decurtazione rispetto al tetto dell’anno 2010 (ari 9,comma 2-bis, del Digs n, 78/2010) e conseguentemente non rientrano tra quelle somme dadecurtare ai sensi dell’ari 9 comma 2-bis del Di. 78/2010.

Modulo Il - Definizione delle poste dl destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione 1,) - Destinazioni non disponibili alla contrattazIone integrativa o comunque non regolate
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La destinazione è data dalla legge nazionale e non dal CCDI.

Sezione 2) - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il CCDI sottoposto a certificazione regola solo i criteri e le modalità generali di ripartizionedelI’80% del fondo per la progettazione e incentivazione.
L’ammontare del suddetto specifico fondo non è regolato dal CCDI ma dal Regolamentodell’Ente adottato sulla base del dettato normativo nazionale, che ha il compito di stabilire lapercentuale da destinare al fondo complessivo (100%) sulla base dell’entità dell’opera; si tengaconto che solo l’80% ditale fondo va all’incentivazione di cui trattasi; la differenza deI 20%finanzierà l’innovazione..

Sezione 3) Sezioni 4) Sezione 5)
Non di pertinenza del presente CCDI.

Sezione 6) - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli dicarattere generale
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-o) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi

natura certa e continuativa con risorse del Fonda fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Tale incentivo, per sua natura, ha carattere variabile pertanto l’importo è diverso di anno

in anno in quanto legato ad opere pubbliche che verranno programmate in sede di

approvazione del bilancio di previsione.
Si attesta che tali risorse, con vincolo di destinazione per finanziare le progettazioni,

vengono calcolate e finanziate in base all’importo dei progetti che l’ente realizza nel corso

dell’anno 2015 e seguenti.

-b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla progettazione non derivano dalla applicazione del

CCNL ma da legge specifica che deroga il principio della omnicomprensività della retribuzione.

La liquidazione delle competenze è subordinata al “previo accertamento positivo delle specifiche

attività svolte dai dipendenti” e rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal

presente CCDI e nel Regolamento; sono previste decurtazioni da effettuare per ritardi, lungaggini

o maggiori costi imputablli ai dipendenti. Lo SMIVAP inoltre, approvato con deliberazione della

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

meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, prevede che ai dipendenti

che percepiscono l’incentivo di cui trattasi sia applicata una ulteriore decurtazione dei compensi

derivanti dal “sistema premiante” in percentuale al compenso effettivamente percepito per la

progettazione nell’anno di riferimento, corna indicato nella apposita tabella,

-c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera

finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non di pertinenza di questo CCDI.

Modulo III — schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e

confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente.

Il confronto con l’anno precedente non è allo stato possibile in quanto, come riportato nella

sezione 2) del Modulo 1), non è stato ancora approvato 11 bilancio di previsione 2015 e non è stato

approvato il rendiconto 2014. lI fondo per l’incentivazione, comunque, non presenta un dato

storico che possegga il carattere della continuità.

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri

del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancia

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione

presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare

correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza i limiti espressi dal CCDI

oggetto di certificazione e dal successivo Regolamento, che verranno quantificati di anno in anno

come precisato al precedente Modulo Il.
• La somma prevista a titolo di incentivo per ciascuna opera viene accantonata mediante

assunzione di specifico impegno di spesa e la successiva liquidazione awiene a valere su tale

impegno, con conseguente presidio della spesa.

Sezione Il - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finnn,inrin

dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Ma,., ,lIrr,. rli ri,,+r, (‘t’flI
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Sezione III - Verifica delle dIsponibilità finanziarie dell’Ammlnlstrazione aifini della copertura delle

diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme inserite quali voci variabili del fondo (partita di giro) troveranno capienza nello
stanziamento inserito in sede di approvazione del bilancio di previsione, e verranno verificate in

sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché in sede di variazione di assestamento
generale di bilancio.

Come già detto, la somma prevista per l’incentivo rientra nello stanziamento complessivo

dell’opera inserita nella programmazione di bilancio dell’ente e che viene avviata solo previa

verifica dell’accertata disponibilità delle risorse finanziarie.

ILDIRETrOREq(E A/E /‘
DO1T. GASPARI AR6

LA DIRIGENTE DIREZIONE
Finanze, Tributi, Società Partecipate,
Programmi Comunitari, Economato

DO1TSSA1JAjELA GI1$NONI
ì
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COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n.59IFRE del 18 febbraio 2015

In data odierna si è riunito il collegio dei revisori dei Comune di Ancona così composto:

- Olga Maria Frenquelli Presidente nominata per sostituzione, con delibera
del Consiglio Comunale n.24 dei 10 marzo 2014

- Carlo Raccosta e Roberto Rosati Componenti nominati con delibera del Consiglio
Comunale n.221 del 7 agosto 2012

Sono presenti tutti i componenti

PARERE DI COMPATIBIL1TA IN MATERIA DI PERSONALE — IPOTESI Dl
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO SULLE MODALITN E CRITERI DI
RIPARTIZIONE DELL’80% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE Dl CUI AL COMMA 7TER DELLART. 93 DELCODICE DI CUI AL »LGS 12.4.2006 N. 163.

Il Collegio dei Revisori
Premesso

-che è stata trasmessa dalla Direzione Awocatura, Risorse Umane, Affari Generali, UfficioStudi e Aggiornamenti normativi, Assicurazioni, in data 10 febbraio 2015, la seguentedocumentazione:

1- ipotesi di contratto decentrato integrativo sulle modalità e criteri di ripartizione deil’80%delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e innovazione di cui al comma 7 terdeIi’art. 93 deI Codice di cui ai D.Igs. 12.42006 n. 163, sottoscritto dalle due delegazionitrattanti in data 29 gennaio 2015;
2- Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo aziendalesulle modalità e criteri di ripartizione dei fondo per la progettazione e innovazione;
Esaminata

La documentazione ricevuta



visto

-11 decreto legislativo 163/06, ed in particolare l’art. 93;

vista

-la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno

2014 con la quale è stato abrogato il comma 5 dell’ari. 92 del decreto legislativo 163/2006

Preso atto

-che la legge 11 agosto 2014 n.114 prevede:

a) l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, in caso di progettazione interna, di costituire

un “fondo per la progettazione e per l’innovazione” destinando a esso risorse finanziarie

non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di opere o lavori;

b) la ripartizione dell’80% ditale fondo secondo modalità e criteri previsti in sede di

contrattazione integrativa e recepiti in un regolamento, tenendo conto delle specifiche

responsabilità e prestazioni svolte dal personale coinvolto nelle attività di progettazione;

o) la destinazione del restante 20% del fondo all’acquisizione di beni, strumentazione e

tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il

controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché

all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’attività dell’ente e dei suoi

servizi
Certitica

che l’esito del controllo della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria non

ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e, quindi, che

l’ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di

legge e di contratto.

COLLEGIO DEI REVISORI


