
COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA
C.A.P. 
17038

PROVINCIA DI SAVONA Tel.: 0182 – 58.29.13
Fax: 0182 – 58.25.14

ANNI 2011-2012-2013

L’anno 2013, il giorno SEDICI del mese di APRILE

TRA

► La delegazione di parte pubblica costituita con delibera G.C. n. 163 
del 30/11/2011 integrata con delibera G.C. n. 129 del 04/12/2012 – 
esecutive nelle persone dei Sigg.:
 PRESIDENTE: Dott.ssa CERISOLA Isabella - Segretario Comunale
 COMPONENTE: FERRARI Rino – Funzionario Amministrativo 
 COMPONENTE: Viola Ivo – Funzionario Finanziario

E

La delegazione di parte sindacale nelle persone dei Sigg:
 RSU AZIENDALE: BANDINI Fabio

BELLANDO Alvise
PELLITTERI Vincenzo

 CISL – FPS: VASSALLO Enzo
 UIL – FPL: ____=_____
 CIGL – FP: ____=____
 CISAL - EL: ____=____
 DICCAP – SULPM – SULPL SAROLDI Andrea

PREMESSO

- che  in  data  17/12/2012  tra  le  due  delegazioni  è  stata  raggiunta  una 
ipotesi di accordo sul C.C.D.I.A;

- che in data 09/04/2013 sono state formulate la relazione illustrativa – a 
firma del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica – e 
quella  tecnico  finanziaria  –  a  firma  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario – a corredo della suddetta ipotesi di accordo in conformità al 
disposto della Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012;

- che in data 11/04/2013 il Revisore dei Conti – dott. DEMICHELIS Mauro – ha 
eseguito  esaminato  senza  formulare  rilievi  la  suddetta  preintesa 
contrattuale  nonché  le  relazioni  illustrativa  e  tecnico-finanziaria  ad 
essa  allegate  attestandone  altresì  la  compatibilità  con  i  vincoli  di 
bilancio; 

- che  in  data  12/04/2013  con  delibera  n.  54  la  G.C.  esaminata  la 
documentazione  di  cui  sopra  -  ha  autorizzato  il  Presidente  della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 
contratto collettivo decentrato aziendale sulla scorta della ipotesi di 
accordo prerichiamata;

SI STIPULA

Il seguente accordo collettivo integrativo aziendale, ai sensi dell’art. 40 del 
D. Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 4 del CCNL 01/04/1999 e degli artt. 4, 31 e 
32 del CCNL 22/01/20004, per il personale dipendete dell’Ente:



ANNO 2011

Art. 1
Il  fondo  2011  come  risultante  dalla  determinazione  effettuata  con 
Delibera G.C. n. 163 del 30/12/2011 – esecutiva è così costituito:

RISORSE STABILI:

- CONSOLIDATO
FONDO 2010 € 27.964,88

- INCREMENTO ex art. 10 c. 4 e 10
L.R. n. 7/2011 per trasferimento
personale ex Com. Montana
2011 -> 8/12 di € 5.191,23 -> € 3.460,82 €  3.460,82
2012 a regime € 5.191,23                             

TOTALE € 31.425,70

- ECONOMIE FONDO
ANNO 2010 €  6.425,05

                     
TOTALE RISORSE STABILI € 37.850,75

RISORSE VARIABILI:

- CONSOLIDATO
FONDO 2010 € 17.656,31

- ECONOMIE FONDO
ANNO 2010 €  3.800,77

                     
TOTALE RISORSE VARIABILI € 21.457,08



Art. 2
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

C. 1 FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI art. 17, c. 
2 lett. b) C.C.N.L. 01/04/1999:

EFFETTIVO 
2011

CONSOLIDATO AL 
31/12/2011

DA VALERSI PER L’ANNO 
2012

- Consolidato al 31/12/2010

N.B. VOCI DA COMPLETARE A CONSUNTIVO A 
FINE 2011:

- incremento progressioni orizzontali 
nel 2011 per trasferimento mobilità 
personale C.M.P.S. (ex art. 10 c. 10 
L.R. n. 7/2011)

- rivalutazione valore economico 
progressioni orizzontali per effetto 
benefici C.C.N.L. 31/07/2009

- A dedurre quote per recupero 
cessazioni (dimissioni, mobilità, 
pensionamenti, passaggi di categoria, 
ecc.)

Importi effettivi a consuntivo

€ 23.745,93

€    760,25
(9/13)

€   _______

€   _______

€ 24.506,18

€ 23.745,93

€   1.098,14
(13/13)

€   _______

€   _______

€ 24.844,07



CONSUNTIVO 2011
PROGRESSIONI ORIZZONTALI

CATEGORIA
N° Posizioni
al 31/12/2010

Costo Unitario
x 13 mensilità

N° posizioni 
2011

Costo Effettivo 
2011

N° posizioni
al 31/12/2011

Costo consolidato
al 31/12/2011

“D”
D6 (da D2) 1 € 6.650,40/

€  6.472,30 
1 €  6.650,40 1 € 6.650,40

D5 (da D2) ---- - - - -
D4 (da D1) - ---- - - - -

D3 3 € 3.351,22/
€  3.435,72

3 € 10.307,15 3 € 10.307,15

D2 - ---- - - - -
D1 1 ---- 1 - 1 -

“C”
C5 - € 2.583,50 - - - -
C4 1 € 1.799,59/

€  1.804,79
1 € 1.804,79 1 €  1.804,79

C3 - ---- 1 (9/13) €   760,25 1 €  1.098,14
C2 3 €   502,35/

€    502,35
3 € 1.507,05 3 € 1.507,05

C1 1 ---- 1 - 1 -

“B”
B7 (da B4) 1 € 1.392,94/

€  1.496,94
1 € 1.496,94 1 € 1.496,94

B6 (da B4) - ---- - - - -
B6 (da B3) 2 €   989,80/

€    989,80
2 € 1.979,60 2 € 1.979,60

B5 (da B3) - €   627,12 - - - -
B4 (da B3) - €   288,91 - - - -

B3 3 ---- 2 - 2 -
B3 (da B1)

(part time 2/3 
origin.)

- €   647,14 - - - -

B2
(part time 2/3 

origin.)
- €   207,21 - - - -

B1 - ----
TOTALI 16 € 24.506,18 16 € 24.844,07



C. 2 FINANZIAMENTO INDENNITÀ DI COMPARTO

- Indennità di comparto consolidata al 31/12/2010 € 6.805,44
- Incremento indennità di comparto per n. 1 dipendente

cat. “C3” assunto in mobilità da ex C.M.P.S.
in data 01/05/2011: 8/12 di e 497,52 €   331,68

----------
Totale € 7.137,12

N.B. A regime dal 2012 € 7.032,96 (€ 6.805,44 + € 497,52)



Tabella allegato “M”
RENDICONTO ANNO 2011

Risorse stabili

FONDO IN ENTRATA FONDO IN USCITA
1

2

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato  il  limite  imposto 
dall’art.9  c.  2  bis  del  D.L.  n. 
78/2010 convertito in L. n. 122/2010)

INCREMENTO ex art. 10 c. 10
L.R. n. 7/2011 (trasferimento
personale ex Comunità Montane)
- lett. a):

- progressione orizzontale  € 1.098,14
- indennità di comparto     €   497,52

      (quota a carico fondo)
- lett. b):
    - valore medio pro capite
      altre risorse decentrate  € 3.595,57
                 per totali     € 5.191,23

Per il 2011 in ragione di 8/12

TOTALE ANNO 2011

€

€

€ 

27.964,88

3.460,82

31.425,70

1

2

3

4

PROGRESSIONI ORIZZONTALI EROGATE ANNO 2011
consolidato 31/12/2008 
RIVALUTATO ex CCNL 31/07/2009

PROGR. ORIZZ. per n. 1 DIPEND. “C3” ASSUNTA
IN MOBILITÀ IL 01/05/2011
(9/13 DI € 1.098,14)

INDENNITÀ DI COMPARTO CONSOLIDATA 
AL 31/12/2010

INDENNITÀ DI COMPARTO per n. 1 DIPEND. “C3” 
ASSUNTA IN MOBILITÀ IL 01/05/2011
(8/12 DI € 497,52)

TOTALE DA PRELEVARE DAL FONDO PER ANDARE AD 
INCREMENTARE CAPITOLI DI BILANCIO DEGLI 
STIPENDI

ECONOMIE 2011 PER FINANZIAMENTO I° ACCONTO
PIANO REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE 
CIVICA

ECONOMIE 2011 SU RISORSE STABILI DA PORTARE 
IN AUMENTO SUL FONDO 2012

€

€

€

€

€

€

€

23.745,93

760,25

6.805,44

331,68
---------

31.643,30

2.000,00

4.207,45

3 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI:
- Economie  a  consuntivo  2010  da 

portare in aumento per il 2011 € 6.425,05

TOTALE € 37.850,75 TOTALE € 37.850,75

N.B.:AI FINI DEL RISPETTO DELL’ART. 9 C. 2 BIS DEL D.L. N. 78/2010 E S.M.I. L’INCREMENTO RELATIVO AL PERSONALE 
RICEVUTO EX COM. MONTANE E’ STATO CALCOLATO CON LE MODALITA’ INDICATE ALL’ART. 10 C. 11 L.R. N. 7/2011.

 



Art. 3
UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

1 FINANZIAMENTO  DELL’INDENNITÀ  DI  SPECIFICHE  RESPONSABILITÀ  DEL 
PERSONALE DI CATEGORIA “B” e “C” (art. 17 c. 2 lett. f C.C.N.L. 
01/04/1999  così  come  modificato  dall’  art.  7  c.  1  C.C.N.L. 
09/05/2006)

Si individuano per l’anno 2011 le seguenti indennità ex art. 17 c. 
2 lett. f) C.C.N.L. 01/04/1999 così come sostituito dall’art. 7 c. 
1 C.C.N.L. 09/05/2006; e precisamente:

- dipendenti  di  categoria  “C”  con  attribuzione  di  specifica 
responsabilità  di  procedimento  per  i  singoli  uffici  di 
appartenenza:
► n° 1 dipendente Servizio Tecnico: 

 Ufficio Urbanistica Ed. Privata
€ 1.500,00

► n° 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 Responsabile Ufficio Servizi Demografici € 1.500,00
 Responsabile rete informatica aziendale per 
problematiche di 1° livello su hardware e software
Responsabile connessioni telematiche e
C.I.E./C.N.S.D./INA SAIA/AIRE/ISTATEL €   500,00

► n° 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 Responsabile Ufficio Protocollo/posta, 
Affari generali (determine – archivio –
aggiornamento fascicoli personali ecc.)
Sostituzione Resp. Uff. Demografici 
(in caso di ferie, permessi, malattia ecc.) € 1.500,00

► n. 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 svolgimento funzioni plurime (posta – 
protocollo – centralino – determine ecc.)
 sostituzione del Resp. Ufficio Protocollo/
Affari Generali (in caso di ferie, permessi,
malattia ecc.)
periodo luglio/dicembre €   300,00

► n. 2 dipendenti Sevizio Polizia Municipale:
 sostituzione del Funzionario Comandante
(in caso di ferie, permessi, malattie ecc.)
in problematiche urgenti connesse con la
apertura al pubblico dell’ufficio ed il
coordinamento del personale operaio esterno 
€ 200,00 cad. totale €   400,00

- dipendenti  di  categoria  “B”  con  attribuzione  di  specifica 
responsabilità  (di  procedimento)  per  i  singoli  uffici  di 
appartenenza:

► n° 1 dipendente di categoria “B3” Servizio Finanziario:
Responsabile delle seguenti procedure:
- Attività di front-office (sportello) con l’utenza TARSU ed 

ICI. 
- Attività  di  collaborazione  ed  assistenza  al  Segretario 

Comunale nelle procedure contrattuali e di deliberazioni di 
G.C. e di Consiglio. € 1.000,00

------------------------



Totale € 6.700,00
2 FINANZIAMENTO DELL’INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ DI PARTICOLARI 

CATEGORIE DI LAVORATORI

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le 
specifiche responsabilità previste dall’art. 17, comma 2 lett. I) 
del C.C.N.L. del 01/04/1999, così come integrato dall’art. 36 c. 2 
C.C.N.L. 22/01/2004, è prevista una indennità nella misura massima 
di € 300,00 annui lordi.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le 
seguenti:

Tipologia di 
responsabilità

N° dipendenti 
interessati

Somma prevista

Ufficiale di Stato 
Civile e Anagrafe

2 € 600,00

Ufficiale Elettorale 1 T.P.O. ----
Responsabile dei 
Tributi

1 T.P.O. ----

Responsabile di 
attività inerenti la 
protezione civile

1 T.P.O.
----

TOTALE € 600,00

3. FINANZIAMENTO  DELL’INDENNITÀ  DI  RISCHIO  (art.  37  C.C.N.L. 
14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 22/01/2004):

Al  personale  che  offre  prestazioni  lavorative  comportanti 
condizioni di particolare esposizione al rischio, è corrisposta una 
indennità pari ad € 30,00 mensili.
Le  risorse  destinate  a  tale  indennità  ed  i  relativi  profili 
beneficiari sono i seguenti:

► n. 4 collaboratori professionali autisti x € 360,00 -> € 1.440,00

4. PAGAMENTO ALTRE INDENNITÀ VARIABILI:

a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000)
- Confermato integralmente il disposto di cui all’art. 15, c. 4, 

lett. a) del C.C.D.I.A. 20/01/2005 TOTALE € 4.827,10

b) REPERIBILITÀ e CHIAMATA
- Confermato integralmente il disposto di cui all’art. 15, c. 4, 

lett. b) del C.C.D.I.A. 20/01/2005 con il seguente correttivo:

le  risorse  da  destinare  alle  suddette  finalità,  vengono  così 
qualificate:
► reperibilità € 20,66 per n° 60 giorni festivi ->
► chiamate ->

----------------
Totale spesa consuntivo -> € 1.322,24



c) ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE (art. 17 c. 2 lett. E – C.C.N.L. 01/04/1999)

Per  compensare  prestazioni  che  comportino  particolare  impegno 
professionale, assunzione di responsabilità ed estrema flessibilità 
oraria:

► Al personale operaio impegnato nelle seguenti attività  :
- conduzione con frazionamento dell’orario di lavoro in 2 o 3 parti 

per coprire gli orari di afflusso e deflusso scolastico nonché di 
trasporto alunni dalle scuole alla mensa nei giorni di pioggia;

- organizzazione e supporto alle attività culturali e di spettacolo 
durante  il  periodo  estivo  (Giovedì  Villanovesi  ed  altre 
manifestazioni)  e  comunque  durante  l’anno  con  frequenti  servizi 
notturni e festivi;

- avvio fase sperimentale raccolta differenziata;
- pulizia, controllo e manutenzione quotidiana delle fontane comunali.
N. 4 unità di personale di categoria “B” x € 600,00 cad. di premio individuale

Totale € 2.400,00

► Al  personale  del  Servizio  Polizia  Municipale  impegnato  nelle   
seguenti attività:

- elasticità oraria periodo estivo con prestazione ore serali per 
fronteggiare esigenze connesse a manifestazioni e flusso turistico;

N. 2 unità di personale di categoria “C” x € 300,00 cad. di premio individuale

Totale €   600,00

► Al  personale  appartenente  a  Servizi  diversi   incaricato  delle 
funzioni di  addetto al “pronto soccorso aziendale” e  “prevenzione 
incendi” ai sensi della L. 626/1994:

- PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
N.1 unità di personale categoria “C” (per il personale addetto agli 
uffici) x € 250,00 cad.
N.1 unità di personale categoria “B” (per il personale esterno) x 
€ 250,00 cad.
- PREVENZIONE INCENDI
N.1 unità di personale categoria “C” (per il personale addetto agli 
uffici) x € 250,00 cad.
N.1 unità di personale categoria “B” (per il personale esterno) x 
€ 250,00 cad.

Totale €  1.000,00
------------------
Totale €  4.000,00

5. FINANZIAMENTO INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI: (art. 17 c. 2 lett. A) – C.C.N.L. 01/04/1999)

Le parti concordano altresì di destinare – per l’anno 2011 – risorse 
finalizzate  all’erogazione  di  compensi  per  il  miglioramento  della 
produttività collettiva, per  € 1.000,00 privilegiando la destinazione 
delle risorse variabili al finanziamento delle indennità di cui ai punti 
precedenti



6. ECONOMIE
Le  parti concordano  di portare le economie  restanti ammontanti  ad € 
1.567,74 in aumento al Fondo 2012 al fine di poter garantire gli importi 
e gli istituti in essere nel 2011.



Tabella allegato “N”
CONSUNTIVO ANNO 2011
Risorse Variabili

FONDO IN ENTRATA FONDO IN USCITA

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato il limite imposto dall’art. 9 c. 2 
bis del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 
122/2010)

€ 17.656.31 1 INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ cat. B e C
(art. 17 c. 2 lettera f – C.C.N.L. 01/04/1999) €

€

€

€

6.700,00

600,00

1.440,00

4.000,00

2 INDENNITÀ RESPONSABILITÀ PARTICOLARI
CATEGORIE DI LAVORATORI
(art. 17 c. 2 lettera i – C.C.N.L. 01/04/1999
integrato dal C.C.N.L 22/01/2004)

TOTALE ANNO 2011 € 17.656.31 3 INDENNITÀ DI RISCHIO
(art. 37 C.C.N.L. 14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 
22/01/2004)

4 ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE
(art. 17 c. 2 lettera e – C.C.N.L. 01/04/1999)

Economie anni precedenti:
- Somme non utilizzate anno 2010 € 3.800,77

5 INDENNITÀ VARIABILI:

a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000) e
   MAGGIORAZIONE ORARIA € 4.827,10
b) REPERIBILITÀ E CHIAMATA
(art. 23 C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 11 C.C.N.L. 05/10/2001) € 1.322,24
c) PRODUTTIVITÀ €
TOTALE € 18.889,34

6

7

INCENTIV. PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAM. SERVIZI
(art. 17 c. 2 lett. A – CCN. 01/04/1999)
ECONOMIE 2011 SU RISORSE VARIABILI DA PORTARE IN 
AUMENTO SUL FONDO 2012

€

€

1.000,00

1.567,74

TOTALE € 21.457,08 TOTALE € 21.457,08



ANNO 2012

Art. 4
Il  fondo  2012  come  risultante  dalla  determinazione  effettuata  con 
Delibera G.C. n. 163 del 30/12/2011 – esecutiva è così costituito:

RISORSE STABILI:

- CONSOLIDATO
FONDO 2010 € 27.964,88

- INCREMENTO ex art. 10 c. 4 e 10
L.R. n. 7/2011 per trasferimento
personale ex Com. Montana
2012 a regime € 5.191,23        €  5.191,23  

TOTALE € 33.156,11
- ECONOMIE FONDO

ANNO 2011 €  4.207,45
                     

TOTALE RISORSE STABILI € 37.363,56

RISORSE VARIABILI:

- CONSOLIDATO
FONDO 2010 € 17.656,31

- ECONOMIE FONDO
ANNO 2011 €  1.567,74

                           
TOTALE RISORSE VARIABILI € 19.224,05



Art. 5
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

D. 1 FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI art. 17, c. 
2 lett. b) C.C.N.L. 01/04/1999:

EFFETTIVO 
2011

CONSOLIDATO AL 
31/12/2012

DA VALERSI PER L’ANNO 
2013

- Consolidato al 31/12/2011

N.B. VOCI DA COMPLETARE A CONSUNTIVO A 
FINE 2012:

- incremento progressioni orizzontali 
nel 2012)

- rivalutazione valore economico 
progressioni orizzontali per effetto 
benefici C.C.N.L. 31/07/2009

- A dedurre quote per recupero 
cessazioni (dimissioni, mobilità, 
pensionamenti, passaggi di categoria, 
ecc.)

Importi effettivi a consuntivo

€ 24.844,07

€   _______

€   _______

€   _______

€ 24.844,07

€ 24.844,07

€   ______

€   _______

€   _______

€ 24.844,07



CONSUNTIVO 2012
PROGRESSIONI ORIZZONTALI

CATEGORIA
N° Posizioni
al 31/12/2011

Costo Unitario
x 13 mensilità

N° posizioni 
2012

Costo Effettivo 
2012

N° posizioni
al 31/12/2011

Costo consolidato
al 31/12/2011

“D”
D6 (da D2) 1 € 6.650,40 1 €  6.650,40 1 € 6.650,40
D5 (da D2) ---- - - - -
D4 (da D1) - ---- - - - -

D3 3 € 3.435,72 3 € 10.307,15 3 € 10.307,15
D2 - ---- - - - -
D1 1 ---- 1 - 1 -

“C”
C5 - € 2.583,50 - - - -
C4 1 € 1.804,79 1 € 1.804,79 1 €  1.804,79
C3 1 € 1.098,14 1 €   1.098,14 1 €  1.098,14
C2 3 €   502,35 3 € 1.507,05 3 € 1.507,05
C1 1 ---- 1 - 1 -

“B”
B7 (da B4) 1 € 1.496,94 1 € 1.496,94 1 € 1.496,94
B6 (da B4) - ---- - - - -
B6 (da B3) 2 €   989,80 2 € 1.979,60 2 € 1.979,60
B5 (da B3) - €   627,12 - - - -
B4 (da B3) - €   288,91 - - - -

B3 3 ---- 2 - 2 -
B3 (da B1)

(part time 2/3 
origin.)

- €   647,14 - - - -

B2
(part time 2/3 

origin.)
- €   207,21 - - - -

B1 - ----
TOTALI 16 € 24.844,07 16 € 24.844,07



C. 2 FINANZIAMENTO INDENNITÀ DI COMPARTO

- Indennità di comparto consolidata al 31/12/2010 € 6.805,44
- Incremento indennità di comparto per n. 1 dipendente

cat. “C3” assunto in mobilità da ex C.M.P.S.
in data 01/05/2011: €   497,52

----------
Totale € 7.302,96



Tabella allegato “M”
PREVISIONE ANNO 2012

Risorse stabili

FONDO IN ENTRATA FONDO IN USCITA
1

2

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato  il  limite  imposto 
dall’art.9  c.  2  bis  del  D.L.  n. 
78/2010 convertito in L. n. 122/2010)

INCREMENTO ex art. 10 c. 10
L.R. n. 7/2011 (trasferimento
personale ex Comunità Montane)
- lett. a):

- progressione orizzontale  € 1.098,14
- indennità di comparto     €   497,52

      (quota a carico fondo)
- lett. b):
    - valore medio pro capite
      altre risorse decentrate  € 3.595,57
                 per totali     

TOTALE ANNO 2012

€

€

€

€ 

27.964,88

5.191,23

33.156,11

1

2

3

4

PROGRESSIONI ORIZZONTALI EROGATE ANNO 2011
consolidato 31/12/2008 
RIVALUTATO ex CCNL 31/07/2009

PROGR. ORIZZ. per n. 1 DIPEND. “C3” ASSUNTA
IN MOBILITÀ IL 01/05/2011

INDENNITÀ DI COMPARTO CONSOLIDATA 
AL 31/12/2010

INDENNITÀ DI COMPARTO per n. 1 DIPEND. “C3” 
ASSUNTA IN MOBILITÀ IL 01/05/2011

TOTALE DA PRELEVARE DAL FONDO PER ANDARE AD 
INCREMENTARE CAPITOLI DI BILANCIO DEGLI 
STIPENDI

ECONOMIE 2012 PER FINANZIAMENTO I° ACCONTO
PIANO REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE 
CIVICA

ECONOMIE 2012 SU RISORSE STABILI (€ 3.216,53) di cui
- DA PORTARE IN AUMENTO SUL FONDO 2013
- TRASFERIRE SULLE RISORSE VARIABILI 2012

€

€

€

€

€

€

€
€

23.745,93

1.098,14

6.805,44

497,52
---------

32.147,03

2.000,00

1.900,58
1.315,95

3 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI:
- Economie  a  consuntivo  2011  da 

portare in aumento per il 2012 € 4.207,45

TOTALE € 37.363,56 TOTALE € 37.363,56

N.B.:AI FINI DEL RISPETTO DELL’ART. 9 C. 2 BIS DEL D.L. N. 78/2010 E S.M.I. L’INCREMENTO RELATIVO AL PERSONALE 
RICEVUTO EX COM. MONTANE E’ STATO CALCOLATO CON LE MODALITA’ INDICATE ALL’ART. 10 C. 11 L.R. N. 7/2011



Art. 6
UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

3 FINANZIAMENTO  DELL’INDENNITÀ  DI  SPECIFICHE  RESPONSABILITÀ  DEL 
PERSONALE DI CATEGORIA “B” e “C” (art. 17 c. 2 lett. f C.C.N.L. 
01/04/1999  così  come  modificato  dall’  art.  7  c.  1  C.C.N.L. 
09/05/2006)

Si individuano per l’anno 2011 le seguenti indennità ex art. 17 c. 
2 lett. f) C.C.N.L. 01/04/1999 così come sostituito dall’art. 7 c. 
1 C.C.N.L. 09/05/2006; e precisamente:

- dipendenti  di  categoria  “C”  con  attribuzione  di  specifica 
responsabilità  di  procedimento  per  i  singoli  uffici  di 
appartenenza:
► n° 1 dipendente Servizio Tecnico: 

 Ufficio Urbanistica Ed. Privata
€ 1.500,00

► n° 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 Responsabile Ufficio Servizi Demografici € 1.500,00
 Responsabile rete informatica aziendale per 
problematiche di 1° livello su hardware e software
Responsabile connessioni telematiche e
C.I.E./C.N.S.D./INA SAIA/AIRE/ISTATEL €   500,00

► n° 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 Responsabile Ufficio Protocollo/posta, 
Affari generali (determine – archivio –
aggiornamento fascicoli personali ecc.)
Sostituzione Resp. Uff. Demografici 
(in caso di ferie, permessi, malattia ecc.) € 1.500,00

► n. 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 svolgimento funzioni plurime (posta – 
protocollo – centralino – determine ecc.)
 sostituzione del Resp. Ufficio Protocollo/
Affari Generali (in caso di ferie, permessi,
malattia ecc.) €   600,00

► n. 2 dipendenti Sevizio Polizia Municipale:
 sostituzione del Funzionario Comandante
(in caso di ferie, permessi, malattie ecc.)
in problematiche urgenti connesse con la
apertura al pubblico dell’ufficio ed il
coordinamento del personale operaio esterno 
€ 200,00 cad. totale €   400,00

- dipendenti  di  categoria  “B”  con  attribuzione  di  specifica 
responsabilità  (di  procedimento)  per  i  singoli  uffici  di 
appartenenza:

► n° 1 dipendente di categoria “B3” Servizio Finanziario:
Responsabile delle seguenti procedure:
- Attività di front-office (sportello) con l’utenza TARSU ed 

ICI. 
- Attività  di  collaborazione  ed  assistenza  al  Segretario 

Comunale nelle procedure contrattuali e di deliberazioni di 
G.C. e di Consiglio. € 1.000,00

------------------------
Totale € 7.000,00



4 FINANZIAMENTO DELL’INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ DI PARTICOLARI 
CATEGORIE DI LAVORATORI

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le 
specifiche responsabilità previste dall’art. 17, comma 2 lett. I) 
del C.C.N.L. del 01/04/1999, così come integrato dall’art. 36 c. 2 
C.C.N.L. 22/01/2004, è prevista una indennità nella misura massima 
di € 300,00 annui lordi.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le 
seguenti:

Tipologia di 
responsabilità

N° dipendenti 
interessati

Somma prevista

Ufficiale di Stato 
Civile e Anagrafe

2 € 600,00

Ufficiale Elettorale 1 T.P.O. ----
Responsabile dei 
Tributi 1 T.P.O. ----

Responsabile di 
attività inerenti la 
protezione civile

1 T.P.O.
----

TOTALE € 600,00

4. FINANZIAMENTO  DELL’INDENNITÀ  DI  RISCHIO  (art.  37  C.C.N.L. 
14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 22/01/2004):

Al  personale  che  offre  prestazioni  lavorative  comportanti 
condizioni di particolare esposizione al rischio, è corrisposta una 
indennità pari ad € 30,00 mensili.
Le  risorse  destinate  a  tale  indennità  ed  i  relativi  profili 
beneficiari sono i seguenti:

► n. 4 collaboratori professionali autisti x € 360,00 -> € 1.440,00

5. PAGAMENTO ALTRE INDENNITÀ VARIABILI:

a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000)
- Confermato integralmente il disposto di cui all’art. 15, c. 4, 

lett. a) del C.C.D.I.A. 20/01/2005
NOTA: 1° SEM. TOTALE

PREVISIONE € 5.000,00

b) REPERIBILITÀ e CHIAMATA
- Confermato integralmente il disposto di cui all’art. 15, c. 4, 

lett. b) del C.C.D.I.A. 20/01/2005 con il seguente correttivo:

le  risorse  da  destinare  alle  suddette  finalità,  vengono  così 
qualificate:
a. reperibilità € 20,66 per n° 60 giorni festivi ->
b. chiamate ->

----------------
Totale spesa previsione -> € 1.500,00



c) ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE (art. 17 c. 2 lett. E – C.C.N.L. 01/04/1999)

Per  compensare  prestazioni  che  comportino  particolare  impegno 
professionale, assunzione di responsabilità ed estrema flessibilità 
oraria:

► Al personale operaio impegnato nelle seguenti attività  :
- conduzione con frazionamento dell’orario di lavoro in 2 o 3 parti 

per coprire gli orari di afflusso e deflusso scolastico nonché di 
trasporto alunni dalle scuole alla mensa nei giorni di pioggia;

- organizzazione e supporto alle attività culturali e di spettacolo 
durante  il  periodo  estivo  (Giovedì  Villanovesi  ed  altre 
manifestazioni)  e  comunque  durante  l’anno  con  frequenti  servizi 
notturni e festivi;

- avvio fase sperimentale raccolta differenziata;
- pulizia, controllo e manutenzione quotidiana delle fontane comunali.
N. 4 unità di personale di categoria “B” x € 600,00 cad. di premio individuale

Totale € 2.400,00

► Al  personale  del  Servizio  Polizia  Municipale  impegnato  nelle   
seguenti attività:

- elasticità oraria periodo estivo con prestazione ore serali per 
fronteggiare esigenze connesse a manifestazioni e flusso turistico;

N. 2 unità di personale di categoria “C” x € 300,00 cad. di premio individuale

Totale €   600,00

► Al  personale  appartenente  a  Servizi  diversi   incaricato  delle 
funzioni di  addetto al “pronto soccorso aziendale” e  “prevenzione 
incendi” ai sensi della L. 626/1994:

- PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
N.1 unità di personale categoria “C” (per il personale addetto agli 
uffici) x € 250,00 cad.
N.1 unità di personale categoria “B” (per il personale esterno) x 
€ 250,00 cad.
- PREVENZIONE INCENDI
N.1 unità di personale categoria “C” (per il personale addetto agli 
uffici) x € 250,00 cad.
N.1 unità di personale categoria “B” (per il personale esterno) x 
€ 250,00 cad.

Totale €  1.000,00
------------------
Totale €  4.000,00

6. FINANZIAMENTO INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI: (art. 17 c. 2 lett. A) – C.C.N.L. 01/04/1999)

Le parti concordano altresì di destinare – per l’anno 2012 – risorse 
finalizzate  all’erogazione  di  compensi  per  il  miglioramento  della 
produttività collettiva, per  € 1.000,00 privilegiando la destinazione 
delle risorse variabili al finanziamento delle indennità di cui ai punti 
precedenti



Tabella allegato “N”
CONSUNTIVO ANNO 2012
Risorse Variabili

FONDO IN ENTRATA FONDO IN USCITA

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato il limite imposto dall’art. 9 c. 2 
bis del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 
122/2010)

€ 17.656.31 1 INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ cat. B e C
(art. 17 c. 2 lettera f – C.C.N.L. 01/04/1999) €

€

€

€

7.000,00

600,00

1.440,00

4.000,00

2 INDENNITÀ RESPONSABILITÀ PARTICOLARI
CATEGORIE DI LAVORATORI
(art. 17 c. 2 lettera i – C.C.N.L. 01/04/1999
integrato dal C.C.N.L 22/01/2004)

TOTALE ANNO 2011 € 17.656.31 3 INDENNITÀ DI RISCHIO
(art. 37 C.C.N.L. 14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 
22/01/2004)

4 ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE
(art. 17 c. 2 lettera e – C.C.N.L. 01/04/1999)

Economie anni precedenti:
- Somme non utilizzate anno 2010 € 1.567,74

5 INDENNITÀ VARIABILI:

a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000) e
   MAGGIORAZIONE ORARIA      previsione € 5.000,00
b) REPERIBILITÀ E CHIAMATA
(art. 23 C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 11 C.C.N.L. 05/10/2001)
                                  previsione

€ 1.500,00

Economie trasferite da Risorse Stabili residue 
2012

€ 1.315,95 TOTALE
€ 19.540,00

6

7

INCENTIV. PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAM. SERVIZI
(art. 17 c. 2 lett. A – CCN. 01/04/1999)
ECONOMIE 2011 SU RISORSE VARIABILI DA PORTARE IN 
AUMENTO SUL FONDO 2012

€

€
1.000,00 

TOTALE € 20.540,00 TOTALE € 20.540,00



ANNO 2013

Art. 7
Il fondo 2013 stimato sulla base dei conteggi per l’anno 2012 effettuati 
con Delibera G.C. n. 163 del 30/12/2011 – esecutiva è così costituito:

RISORSE STABILI:

- CONSOLIDATO
FONDO 2010 € 27.964,88

- INCREMENTO ex art. 10 c. 4 e 10
L.R. n. 7/2011 per trasferimento
personale ex Com. Montana
2012 a regime € 5.191,23        €  5.191,23  

TOTALE € 33.156,11
- ECONOMIE FONDO

ANNO 2012 €  1.900,58
                     

TOTALE RISORSE STABILI € 35.056,69

RISORSE VARIABILI:

- CONSOLIDATO
FONDO 2010 € 17.656,31

- ECONOMIE FONDO
ANNO 2012 €      ==== 

                           
TOTALE RISORSE VARIABILI € 17.656.31



Art. 8
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

E. 1 FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI art. 17, c. 
2 lett. b) C.C.N.L. 01/04/1999:

EFFETTIVO 
2011

CONSOLIDATO AL 
31/12/2012

DA VALERSI PER L’ANNO 
2013

- Consolidato al 31/12/2011

N.B. VOCI DA COMPLETARE A CONSUNTIVO A 
FINE 2012:

- incremento progressioni orizzontali 
nel 2012)

- rivalutazione valore economico 
progressioni orizzontali per effetto 
benefici C.C.N.L. 31/07/2009

- A dedurre quote per recupero 
cessazioni (dimissioni, mobilità, 
pensionamenti, passaggi di categoria, 
ecc.)

Importi effettivi a consuntivo

€ 24.844,07

€   _______

€   _______

€   _______

€ 24.844,07

€ 24.844,07

€   ______

€   _______

€   _______

€ 24.844,07



CONSUNTIVO 2013
PROGRESSIONI ORIZZONTALI

CATEGORIA
N° Posizioni
al 31/12/2011

Costo Unitario
x 13 mensilità

N° posizioni 
2012

Costo Effettivo 
2012

N° posizioni
al 31/12/2011

Costo consolidato
al 31/12/2011

“D”
D6 (da D2) 1 € 6.650,40 1 €  6.650,40 1 € 6.650,40
D5 (da D2) ---- - - - -
D4 (da D1) - ---- - - - -

D3 3 € 3.435,72 3 € 10.307,15 3 € 10.307,15
D2 - ---- - - - -
D1 1 ---- 1 - 1 -

“C”
C5 - € 2.583,50 - - - -
C4 1 € 1.804,79 1 € 1.804,79 1 €  1.804,79
C3 1 € 1.098,14 1 €   1.098,14 1 €  1.098,14
C2 3 €   502,35 3 € 1.507,05 3 € 1.507,05
C1 1 ---- 1 - 1 -

“B”
B7 (da B4) 1 € 1.496,94 1 € 1.496,94 1 € 1.496,94
B6 (da B4) - ---- - - - -
B6 (da B3) 2 €   989,80 2 € 1.979,60 2 € 1.979,60
B5 (da B3) - €   627,12 - - - -
B4 (da B3) - €   288,91 - - - -

B3 3 ---- 2 - 2 -
B3 (da B1)

(part time 2/3 
origin.)

- €   647,14 - - - -

B2
(part time 2/3 

origin.)
- €   207,21 - - - -

B1 - ----
TOTALI 16 € 24.844,07 16 € 24.844,07



C. 2 FINANZIAMENTO INDENNITÀ DI COMPARTO

- Indennità di comparto consolidata al 31/12/2010 € 6.805,44
- Incremento indennità di comparto per n. 1 dipendente

cat. “C3” assunto in mobilità da ex C.M.P.S.
in data 01/05/2011: €   497,52

----------
Totale € 7.302,96



Tabella allegato “M”
PREVISIONE ANNO 2013

Risorse stabili

FONDO IN ENTRATA FONDO IN USCITA
1

2

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato  il  limite  imposto 
dall’art.9  c.  2  bis  del  D.L.  n. 
78/2010 convertito in L. n. 122/2010)

INCREMENTO ex art. 10 c. 10
L.R. n. 7/2011 (trasferimento
personale ex Comunità Montane)
- lett. a):

- progressione orizzontale  € 1.098,14
- indennità di comparto     €   497,52

      (quota a carico fondo)
- lett. b):
    - valore medio pro capite
      altre risorse decentrate  € 3.595,57
                 per totali     

TOTALE ANNO 2013

€

€

€

€ 

27.964,88

5.191,23

33.156,11

1

2

3

4

PROGRESSIONI ORIZZONTALI EROGATE ANNO 2011
consolidato 31/12/2008 
RIVALUTATO ex CCNL 31/07/2009

PROGR. ORIZZ. per n. 1 DIPEND. “C3” ASSUNTA
IN MOBILITÀ IL 01/05/2011

INDENNITÀ DI COMPARTO CONSOLIDATA 
AL 31/12/2010

INDENNITÀ DI COMPARTO per n. 1 DIPEND. “C3” 
ASSUNTA IN MOBILITÀ IL 01/05/2011

TOTALE DA PRELEVARE DAL FONDO PER ANDARE AD 
INCREMENTARE CAPITOLI DI BILANCIO DEGLI 
STIPENDI

ECONOMIE 2013 PER FINANZIAMENTO I° ACCONTO
PIANTO REVISIONE TOPONOMASTICA E 
NUMERAZIONE CIVICA

ECONOMIE RESIDUE:
- ANNI PRECEDENTI €   900,58
- ANNO 2013       € 1.009,08
   TOTALE € 1.909,66
DI CUI:
– DA TRASFERIRE SU RISORSE 
VARIABILI 2013     
- DA PORTARE IN AUMENTO
SU RISORSE STABILI 2014 € =

€

€

€

€

€

€

€

23.745,93

1.098,14

6.805,44

497,52
---------

32.147,03

1.000,00

1.909,66

3 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI:
- Economie  a  consuntivo  2012  da 

portare in aumento per il 2013 € 1.900,58

TOTALE € 35.056,69 TOTALE € 35.056,69



2013

Art. 9
UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

5 FINANZIAMENTO  DELL’INDENNITÀ  DI  SPECIFICHE  RESPONSABILITÀ  DEL 
PERSONALE DI CATEGORIA “B” e “C” (art. 17 c. 2 lett. f C.C.N.L. 
01/04/1999  così  come  modificato  dall’  art.  7  c.  1  C.C.N.L. 
09/05/2006)

Si individuano per l’anno 2013 le seguenti indennità ex art. 17 c. 
2 lett. f) C.C.N.L. 01/04/1999 così come sostituito dall’art. 7 c. 
1 C.C.N.L. 09/05/2006; e precisamente:

- dipendenti  di  categoria  “C”  con  attribuzione  di  specifica 
responsabilità  di  procedimento  per  i  singoli  uffici  di 
appartenenza:
► n° 1 dipendente Servizio Tecnico: 

 Ufficio Urbanistica Ed. Privata
€ 1.500,00

► n° 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 Responsabile Ufficio Servizi Demografici € 1.500,00
 Responsabile rete informatica aziendale per 
problematiche di 1° livello su hardware e software
Responsabile connessioni telematiche e
C.I.E./C.N.S.D./INA SAIA/AIRE/ISTATEL €   500,00

► n° 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 Responsabile Ufficio Protocollo/posta, 
Affari generali (determine – archivio –
aggiornamento fascicoli personali ecc.)
Sostituzione Resp. Uff. Demografici 
(in caso di ferie, permessi, malattia ecc.) € 1.500,00

► n. 1 dipendente Servizio Amministrativo:
 svolgimento funzioni plurime (posta – 
protocollo – centralino – determine ecc.)
 sostituzione del Resp. Ufficio Protocollo/
Affari Generali (in caso di ferie, permessi,
malattia ecc.) €   600,00

► n. 2 dipendenti Sevizio Polizia Municipale:
 sostituzione del Funzionario Comandante
(in caso di ferie, permessi, malattie ecc.)
in problematiche urgenti connesse con la
apertura al pubblico dell’ufficio ed il
coordinamento del personale operaio esterno 
€ 200,00 cad. totale €   400,00

- dipendenti  di  categoria  “B”  con  attribuzione  di  specifica 
responsabilità  (di  procedimento)  per  i  singoli  uffici  di 
appartenenza:

► n° 1 dipendente di categoria “B3” Servizio Finanziario:
Responsabile delle seguenti procedure:
- Attività di front-office (sportello) con l’utenza TARSU ed 

ICI. 
- Attività  di  collaborazione  ed  assistenza  al  Segretario 

Comunale nelle procedure contrattuali e di deliberazioni di 
G.C. e di Consiglio. € 1.000,00

------------------------



Totale € 7.000,00

6 FINANZIAMENTO DELL’INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ DI PARTICOLARI 
CATEGORIE DI LAVORATORI

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le 
specifiche responsabilità previste dall’art. 17, comma 2 lett. I) 
del C.C.N.L. del 01/04/1999, così come integrato dall’art. 36 c. 2 
C.C.N.L. 22/01/2004, è prevista una indennità nella misura massima 
di € 300,00 annui lordi.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le 
seguenti:

Tipologia di 
responsabilità

N° dipendenti 
interessati

Somma prevista

Ufficiale di Stato 
Civile e Anagrafe

2 € 600,00

Ufficiale Elettorale 1 T.P.O. ----
Responsabile dei 
Tributi 1 T.P.O. ----

Responsabile di 
attività inerenti la 
protezione civile

1 T.P.O.
----

TOTALE € 600,00

7. FINANZIAMENTO  DELL’INDENNITÀ  DI  RISCHIO  (art.  37  C.C.N.L. 
14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 22/01/2004):

Al  personale  che  offre  prestazioni  lavorative  comportanti 
condizioni di particolare esposizione al rischio, è corrisposta una 
indennità pari ad € 30,00 mensili.
Le  risorse  destinate  a  tale  indennità  ed  i  relativi  profili 
beneficiari sono i seguenti:

► n. 4 collaboratori professionali autisti x € 360,00 -> € 1.440,00

4. PAGAMENTO ALTRE INDENNITÀ VARIABILI:

a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000)
- Confermato integralmente il disposto di cui all’art. 15, c. 4, 

lett. a) del C.C.D.I.A. 20/01/2005 TOTALE € 5.000,00

b) REPERIBILITÀ e CHIAMATA
- Confermato integralmente il disposto di cui all’art. 15, c. 4, 

lett. b) del C.C.D.I.A. 20/01/2005 con il seguente correttivo:

le  risorse  da  destinare  alle  suddette  finalità,  vengono  così 
qualificate:
► reperibilità € 50,00 per n° 20 chiamate stimate ->
► chiamate ->

----------------
Totale spesa consuntivo -> € 1.000,00



c) ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE (art. 17 c. 2 lett. E – C.C.N.L. 01/04/1999)

Per  compensare  prestazioni  che  comportino  particolare  impegno 
professionale, assunzione di responsabilità ed estrema flessibilità 
oraria:

► Al personale operaio impegnato nelle seguenti attività  :
- conduzione con frazionamento dell’orario di lavoro in 2 o 3 parti 

per coprire gli orari di afflusso e deflusso scolastico nonché di 
trasporto alunni dalle scuole alla mensa nei giorni di pioggia;

- organizzazione e supporto alle attività culturali e di spettacolo 
durante  il  periodo  estivo  (Giovedì  Villanovesi  ed  altre 
manifestazioni)  e  comunque  durante  l’anno  con  frequenti  servizi 
notturni e festivi;

N. 4 unità di personale di categoria “B” x € 600,00 cad. di premio individuale

Totale € 600,00

► Al  personale  del  Servizio  Polizia  Municipale  impegnato  nelle   
seguenti attività:

- elasticità oraria periodo estivo con prestazione ore serali per 
fronteggiare esigenze connesse a manifestazioni e flusso turistico;

N. 2 unità di personale di categoria “C” x €   300,00  cad. di premio individuale  

Totale € 600,00

► Al  personale  appartenente  a  Servizi  diversi   incaricato  delle 
funzioni di  addetto al “pronto soccorso aziendale” e  “prevenzione 
incendi” ai  sensi  della  L.  626/1994,  con  frequenza  corsi  di 
formazione e aggiornamento fuori sede ed in orari serali:

- PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
N.1 unità di personale categoria “C” (per il personale addetto agli 
uffici) x € 250,00cad.
N.1 unità di personale categoria “B” (per il personale esterno) x 
€ 250,00 cad.
- PREVENZIONE INCENDI
N.1 unità di personale categoria “C” (per il personale addetto agli 
uffici) x € 250,00 cad.
N.1 unità di personale categoria “B” (per il personale esterno) x 
€ 250,00 cad.

Totale €  1.000,00
------------------
Totale €  4.000,00

   (di cui  € 2.500,00 per nuovi servizi ex art. 15 c. 5 C.C.N.L. 01/04/1999)

7. FINANZIAMENTO INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI: (art. 17 c. 2 lett. A) – C.C.N.L. 01/04/1999)

Le parti concordano altresì di destinare – per l’anno 2013 – risorse 
finalizzate  all’erogazione  di  compensi  per  il  miglioramento  della 
produttività collettiva, per € 525,97 privilegiando la destinazione delle 
risorse  variabili  al  finanziamento  delle  indennità  di  cui  ai  punti 
precedenti



Tabella allegato “N”
PREVISIONE ANNO 2013
Risorse Variabili

FONDO IN ENTRATA FONDO IN USCITA

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato il limite imposto dall’art. 9 c. 2 
bis del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 
122/2010)

€ 17.656.31 1 INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ cat. B e C
(art. 17 c. 2 lettera f – C.C.N.L. 01/04/1999) €

€

€

€

7.000,00

600,00

1.440,00

4.000,00

2 INDENNITÀ RESPONSABILITÀ PARTICOLARI
CATEGORIE DI LAVORATORI
(art. 17 c. 2 lettera i – C.C.N.L. 01/04/1999
integrato dal C.C.N.L 22/01/2004)

TOTALE ANNO 2011 € 17.656.31 3 INDENNITÀ DI RISCHIO
(art. 37 C.C.N.L. 14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 
22/01/2004)

4 ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE
(art. 17 c. 2 lettera e – C.C.N.L. 01/04/1999)

5 INDENNITÀ VARIABILI:
Economie trasferite da Risorse Stabili residue 
2013

€ 1.909,66 a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000) e
   MAGGIORAZIONE ORARIA    previsione € 5.000,00
b) CHIAMATA
(art. 23 C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 11 C.C.N.L. 05/10/2001) € 1.000,00
TOTALE € 19.040,00

6

7

INCENTIV. PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAM. SERVIZI
(art. 17 c. 2 lett. A – CCN. 01/04/1999)
ECONOMIE 2013 SU RISORSE VARIABILI DA PORTARE IN 
AUMENTO SUL FONDO 2014

€

€

525,97 *

TOTALE € 19.565,97 TOTALE € 19.565,97

* Destinare eventuali ulteriori economie 2013 sulla voce produttività fino alla concorrenza di € 1.000,00 e 
portare eventuali residui in aumento su fondo 2014.



NOTE A VERBALE:

1.  La  R.S.U.  nella  persona  del  suo  componente  Sig.  BELLANDO  Alvise 
manifesta  le  proprie  perplessità  sull’utilizzo  dell’istituto  della 
reperibilità  festiva  del  personale  operaio,  a  suo  modo  di  vedere 
pressoché inutilizzato allo stato attuale e non più rispondente alle 
mutate  esigenze  operative  e  manutentive  dell’Ente  a  seguito 
dell’esternalizzazione di taluni servizi (in particolare acquedotto e 
fognatura);
la parte sindacale propone di mantenere l’attuale diritto di chiamata – 
aggiornandone l’importo  e di eliminare la reperibilità;
discusso l’argomento le parti concordano quanto segue:
- ridurre  la  cifra  finora  destinata  a  reperibilità  e  chiamata  da  € 
2.000,00 a € 1.000,00, destinandolo esclusivamente alla remunerazione 
del diritto di chiamata;

- aggiornare l’importo del diritto di chiamata portandolo a € 50,00;
- estendere l0’istituto della chiamata oltre che al personale operaio – 
che già ne beneficiava – anche agli Agenti della Polizia Municipale 
(pronto intervento per eventi atmosferici e calamitosi – sicurezza e 
salute  pubblica  ecc.)  ed  al  personale  del  Servizio  Amministrativo 
limitatamente allo Stato Civile (decessi e pratiche collegate)-;

2. In merito alla richiesta avanzata in data 24/10/2012 prot. n. 10.707 
del  Rappresentante  CISL-FP  Savona  Sig.  VASSALLO  Enzo  relativa 
all’attivazione  della  previdenza  integrativa  per  gli  operatori  della 
Polizia Municipale ex art. 208 C.D.C. – richiesta che viene condivisa dai 
Rappresentanti Di.C.C.A.P. Sig. SAROLDI Andrea e MURATORE Fabio – si 
sollecita  l’Amministrazione  Comunale  all’attivazione  del  suddetto 
istituto e si richiede di conoscere l’attuale ripartizione dei proventi 
dell’art. 208 C.d.S.;

3.  In  ultimo  il  rappresentante  CISL  evidenzia  segnalazioni 
rappresentategli dai lavoratori in ordine all’insufficiente temperatura 
negli Uffici ubicati nella Casa Comunale e riporta che per quanto di sua 
conoscenza essa è riconducibile a problemi strutturali della caldaia.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

PRESIDENTE f.to Isabella CERISOLA RSU AZIENDALE f.to Fabio BANDINI
f.to Alvise BELLANDO

COMPONENTE f.to Rino FERRARI f.to Vincenzo PELLITTERI

COMPONENTE f.to Ivo VIOLA CISL-FPS f.to Enzo VASSALLO

DICCAP-SULPM-SULPL f.to Andrea SAROLDI



Dott. Mauro DEMICHELIS
Dottore Commercialista

Revisore Contabile
Via Delle Patelle, 15
17051 – Andora (SV)

Tel. 0182/684825-Fax 0182/684552
e-mail studio@maurodemichelis.it

Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contrattazione 
decentrata integrativa per gli anni 2011-2012 e 2013.

IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSO CHE

– l'art. 5 c. 3 del CCNL 01/04/1999 demanda all'organo di revisione il 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 
oneri;

– l'art. 40 bis c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “il controllo sulla 
compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva  decentrata 
integrativa  con  i  vincoli  di  bilancio  e  quelli  derivanti  dalla 
applicazione  della  norma  di  legge,  con  particolare  riferimento  alle 
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 
dei  trattamenti  accessori  è  effettuata  dal  collegio  dei  revisori  dei 
conti”;

– che l'art. 40, comma 3 – sexies del suddetto decreto prevede che le 
pubbliche  amministrazioni,  a  corredo  di  ogni  contratto  integrativo, 
redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre 
alla certificazione da parte dell'Organo  di controllo di cui  all'art. 
40/bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente 
predisposti  e  resi  disponibili  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle 
finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

– che in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento 
della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di 
relazione  illustrativa  e  tecnico-finanziaria  che  devono  corredare  il 
contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo 
di controllo;

– che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della 
Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

CONSIDERATO CHE

– con delibera G.C. n. 163 del 30/12/2011 si è provveduto tra l'altro a 
determinare la quantificazione del fondo in entrata per gli anni 2011 e 
2012;

– con delibera G.C. n. 129 del 04/12/2012 è stata costituita la delegazione 
trattante di parte pubblica ed indicati alla stessa i relativi indirizzi 
cui  ispirarsi  nelle  fasi  della  contrattazione  con  la  controparte 
sindacale;

– in data 17/12/2012 tra le due delegazioni è stata raggiunta una ipotesi di 
accordo sul C.C.D.I.A.;

– con determina n. 424/42 del 31/12/2012 si è provveduto ad individuare in 
via provvisoria la quantificazione delle risorse per il fondo in entrata 
per il 2013;

– con delibera G.C. n. 4 del 11/01/2013 – esaminato il testo della preintesa 
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del  17/12/2012  e  ritenuto  rispondente  alle  indicazioni  programmatiche 
impartite – ne è stato autorizzato il prosieguo dell'iter  istruttorio 
rinviando  a  successivo  atto  l'autorizzazione  alla  sottoscrizione 
definitiva;

VISTA

la nota prot. n. 4112 del 10/04/2013 con cui è stata trasmessa al sottoscritto 
Revisore l'ipotesi contrattuale sottoscritta in data 17/12/2012 corredata dalle 
prescritte Relazioni Illustrativa e Tecnico-Finanziaria predisposte in ossequio 
agli schemi approvati dal MEF con la citata Circ. n. 25 del 19/07/2012;

RILEVATO CHE

– dall'esame della suddetta documentazione risulta determinarsi la seguente 
spesa complessiva destinata al Fondo della contrattazione decentrata così 
distinta:

ANNO 2011 → Fondo in  Entrata € 59.307,83 di cui € 37.850,75 Ris. Stabili
€ 21.457,08 Ris. Variabili

Fondo in Uscita € 59.307,83
ANNO 2012 → Fondo in  Entrata € 56.587,61 di cui € 37.363,56 Ris. Stabili

19.224,05 Ris. Variabili
Fondo in Uscita € 56.587,61

ANNO 2013 → Fondo in  Entrata € 52.713,00 di cui € 35.056,69 Ris. Stabili
17.656,31 Ris. Variabili

Fondo in Uscita € 52.713,00

– risultano altresì allocate all'esterno del Fondo le seguenti risorse che 
per loro stessa natura si rendono disponibili e quantificabili solo in 
corso d'anno e che non sono rilevanti al fine del calcolo del rispetto dei 
limiti di spesa di cui all'art. 9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito 
in L. n. 122/2010:

- “Art. 17 c. 2 lett. g – art. 15 c. 1 lett. k CCNL 01/04/1999”

Incentivi per la progettazione (art. 92 c. 5-6 D.Lgs. n. 163/2006)
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013

€
€
€

12.606,00
2,784,18

da definire

- “Art. 14 c. 5 CCNL 01/04/1999”
Compensi rilevazioni ISTAT
Importi finanziati direttamente con contributo ISTAT
“Indagine Multiscopo sulle Famiglie”                                     ANNO 2011
“Acconti Censimento Popolazione 2011”                                    ANNO 2012
“Saldo Censimento Popolazione 2011”                                      ANNO 2013

€
€
€

990,02
11.770,76

da definire

ATTESTA 

che le somme sopraesposte sono compatibili con i vincoli di bilancio, trovando 
copertura  finanziaria  nel  redigendo  bilancio  preventivo  2013  come  attestato 
nella relazione tecnico-finanziaria e con le disposizioni vigenti in materia di 
contenimento del costo del personale;

ESPRIME

pertanto parere favorevole in merito all'ipotesi di accordo siglato in data 
17/12/2012 ed alle relazioni presentate a corredo della stessa, senza formulare 
rilievi in merito.

Villanova d'Albenga, 11/04/2013

IL REVISORE DEI CONTI
f.to Dott. DEMICHELIS Mauro



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(Circ. n. 25 del 19/07/2012 Ministero Economia e Finanze)

Art. 40 D. Lgs. n. 165/2001

II.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

SCHEDA 1.1

Data di sottoscrizione Preintesa 17/12/2012
Contratto 16/04/2013

Periodo temporale di vigenza  Anni 2011-2012-2013

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica:
Presidente Dott.ssa CERISOLA Isabella (Segretario Comunale)
Componenti Sig. FERRARI Rino (Responsabile Area Amministrativa)
                     Rag. VIOLA Ivo (Responsabile Area Economico/Finanziaria)
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
RSU FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM

Firmatarie della preintesa: RSU, CISL-FP, DICCAP-SULPM

Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU, CISL-FP, DICCAP-SULPM

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica)

a) Utilizzo risorse decentrate degli anni 2011-2012-2013

b) fattispecie, i criteri, i valori, le prcedure per la individuazione e la 
corresponsione dei compensi relative alle finalità previste nell'art. 17, comma 
2, lettere f) – e) ed i)

c) criteri per l'erogazione compensi vari (RISCHIO-TURNO-
REPERIBILTIA')

d). criteri per l'erogazione della produttività (art. 17 c. 2 lett. a) del CCNL 
31/03/1999)

Rispetto 
dell’iter 

adempiment
i 

procedurale

 e degli atti 
propedeutici 
e successivi 

alla 
contrattazio

ne

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno alla 
Relazione 
illustrativa.

 È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno 
Sì in data 11/04/2013 - 

 Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
Nessun rilievo        

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009
Sì per gli anni 2011 e 2012, da adottare 2013

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009



sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria 

Sì
 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009
Sì per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Il Piano delle Performance 201 è stato validato dall'OIV ed effettuata la 
correlata pesatura degli obiettivi.

Il Piano delle Performance 2013 deve essere ancora adottato.

II.2 - 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 quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da 
fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia 
e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione 
integrativa della specifica materia trattata:

art. 1 – Costituzione del Fondo Anno 2011:
Il  Fondo  2011  è  quello  risultante  dal  consolidato  per  l'anno  2010 
costituito ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 – suddiviso in 
risorse stabili e variabili – con le integrazioni previste dall'art. 4 c. 
1  e 2  del CCNL  09/05/2006, dall'art.  8  c.  2 e  3 lett.  a) del  CCNL 
11/04/2008 e dalla quota per  il mantenimento delle potenzialità delle 
progressioni economiche orizzontali a seguito degli incrementi stipendiali 
contrattuali post 2004;
Pur nel rispetto del disposto all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 
convertito in L. n. 122 del 30/07/2010, non sono state operate riduzioni 
proporzionali nel Fondo 2010 in quanto non si sono verificate riduzioni 
del personale in servizio;
L'importo consolidato del fondo 2010 è stato altresì integrato in via 
straordinaria  nella  parte  Risorse  Stabili  dalla  quota  di  risorse 
individuali riferita a n. 1 unità di personale ricollocato da esubero e 
pervenuto in mobilità dalla disciolta Comunità Montana Ponente Savonese ai 
sensi dell'art. 10 c. 4, 10 ed 11 della L.R. n. 7/2011 e che per l'anno 
2011 incide nella misura di 8/12 essendo il trasferimento decorrente dal 
01/05/2011; pertanto il fondo 2011 risulta così costituito nella parte 
delle Risorse Stabili:
 consolidato storico 2010 € 27.964,88
 incremento ex art. 10 c. 10 ed 11 L.R. n. 7/2011 €  3.460,82
  (€ 5.191,23 x 8/12 → € 3.460,82)

TOTALE € 31.425,70
L'importo risorse stabili come sopra calcolato è stato poi integrato dalle 
economie certificate derivanti da importi non utilizzati del fondo 2010 
per € 6.425,05 e quindi ammonta nel suo complesso ad € 37.850,75.
Analogamente  è  stata  confermata  la  quota  risorse  variabili  storica 
ammontante già nel 2010 ad € 17.656,31 integrata anch'essa dalle economie 
certificate derivanti dagli importi non utilizzati del fondo 2010 per € 
3.800,77; risulta quindi un fondo risorse variabili pari ad € 21.457,08.



art. 2 – utilizzo risorse stabili Anno 2011:
In via prioritaria le risorse stabili sono state destinate al 
finanziamento dei seguenti istituti contrattuali già consolidati: 

 mantenimento progressioni economiche orizzontali già in essere € 24.506,18

 mantenimento indennità di comparto già in essere €  7.137,12
1 per totali € 31.643,30
1 NOTA: La dipendente categ. “C3” transitata in mobilità dalla Comunità Montana Ponente 
Savonese in data 01/05/2011 incide in misura di 8/12 sulla quota annuale prevista.

I rimanenti € 6.207,45 sono stati destinati in parte (€ 2.000,00) al  
finanziamento di un 1° acconto del “Piano di lavoro per la revisione  
toponomastica e numerazione civica” - coinvolgente in maniera trasversale 
personale dei Servizi Amministrativo, Tecnico e Polizia Municipale, ed in 
parte (€ 4.207,45) rimandati come economie al fondo 2012.

art. 3 – utilizzo delle risorse variabili Anno 2011:
Le risorse della parte variabile sono state destinate prioritariamente al 
finanziamento delle seguenti voci previste dai CCNL vigenti:

 indennità di specifiche responsabilità del personale della Cat. “B” e “C” 
- n° 7 dipendenti (art. 17 c. 2 lett. F CCNL 01/04/1999 – art. 7 c. 1 CCNL 
09/05/2006) per € 6.700,00;

 indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori – n° 2 
dipendenti non titolari di P.O. rivestenti qualifica di Ufficiali di Stato 
Civile d Anagrafe (art. 17 c. 2 lett. I CCNL 01/04/1999 – art. 36 CCNL 
22/01/2004) per €   600,00;

 indennità di rischio al personale operaio – n. 4 dipendenti di cat. “B” 
(art. 17 c. 2 lett. D – art. 37 CCNL 14/09/2000 – art. 41 CCNL 22/01/2004) 

per € 1.440,00;
 indennità di turno – corrisposta al personale di Polizia Municipale n° 2 

agenti  cat. “C”  – reperibilità  e chiamata  – corrisposta  al  personale 
operaio avente diritto – n. 4 dipendenti cat. “B” 

(art. 17 c. 2 lett. D – art. 22 e 23 CCNL 14/09/2000)
per i seguenti importi aggiornati a consuntivo per il 2011: TURNO     € 4.827,10

REPERIBILITA' E CHIAMATA € 1.322,24
 indennità  per  attività  svolta  in  condizioni  disagiate  (frazionamento 

orario di lavoro per coprire servizi di trasporto scolastico ed esigenze 
connesse a manifestazioni e flussi turistici – frequenza corsi serali di 
formazione L. n. 626/1994) corrisposta a n° 4 unità personale operaio cat. 
“B” n° 2 agenti PM cat. “C” n° 2 Istruttori Amministrativi categ. “C”

(art. 17 c. 2 lett. E CCNL 01/04/1999) per € 4.000,00
 incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi

(art. 17 c. 2 lett. A CCNL 01/04/1999) da erogare sulla base della norma 
contenuta nel nuovo sistema integrato di valutazione permanente dell'Ente e del 
Personale approvato con delibera G.C. n. 144 del 02/2/2011 e nel rispetto del 
disposto dell'art. 37 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 18 D.Lgs. m. 150/2009 

per € 1.000,00

Stralci normativi:
art. 37 CCNL 22/01/2004
art. 18 D.Lgs. n. 150/2009;
art. 19 Sistema Integrato di Valutazione permanente dell'ente e del personale 
fac-simile scheda di valutazione personale dei livelli in uso

Art. 37 CCNL 22.1.2004 “1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, 
comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della 
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, 
per entrambi gli aspetti,  come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al 
risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei 
servizi  devono  essere  corrisposti  ai  lavoratori  interessati  soltanto  a 
conclusione  del  periodico  processo  di  valutazione  delle  prestazioni  e  dei 



risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti 
nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai 
competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni  definiti dal 
sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni 
sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato 
dal servizio di controllo interno. 
4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività 
sulla base di automatismi comunque denominati. 

Art.18 D.lgs 150/2009 “Criteri e modalità  per a valorizzazione del  merito  ed 
incentivazione della performance  
1.  Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito  e il miglioramento  della 
performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi 
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche,   perchè  valorizzano i 
dipendenti  che  conseguono  le  migliori  performance  attraverso  l'attribuzione 
selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2.  E'  vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di 
automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle 
verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai 
sensi del presente decreto.

ART.  19  VALUTAZIONE  FINALE  DELLE  PERFORMANCE  INDIVIDUALI  DEL  PERSONALE  DEI 
LIVELLI
Il sistema prevede cinque fasce di merito. 
Per ogni fascia è previsto un valore minimo di ingresso collegato alla scala di 
valutazione.
La fascia E corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell’adeguatezza 
pari al 70%. 
Il collocamento in tale fascia produce gli effetti previsti dalla legge e dal 
contratto per i casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance.
La fascia D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in 
tale fascia è associato a valutazioni maggiori o uguali al 70% e fino a 79,99%.
La fascia C è associata a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%.
La fascia B è associata a valutazioni comprese tra 90% e 94,99%.
La fascia A rappresenta la fascia di merito alta: l’ingresso in tale fascia è 
associato a valutazioni maggiori o uguali al 95%. 
Il personale collocato in fascia A è ammesso a concorrere all’attribuzione degli 
incentivi eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza.

L’OIV  raccoglie  in  un'unica  graduatoria  la  distribuzione  delle  valutazioni 
effettuate  dalle  posizioni  organizzative;  presenti  anomalie  sia  a  livello 
generale che di settore, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti, 
tali  da  verificare  la  corretta  ed  equa  applicazione  dei  criteri  e  della 
metodologia di valutazione, con particolare riferimento:
al raggiungimento di particolari ed elevati standard prestazionali, nel caso in 
cui le valutazioni si concentrino nelle fasce elevate;
al mancato (totale o parziale)  raggiungimento degli standard programmati, nel 
caso in cui risultino vuote la fasce superiori;
al  reale  grado  di  complessità  e  di  sfida  rappresentato  dagli  obiettivi 
programmati, nel caso in cui le valutazioni si concentrino nelle fasce elevate;
alla semplicità e al ridotto carattere sfidante degli obiettivi programmati, nel 
caso in cui risultino vuote la fasce inferiori.



AREA ANNO

SERVIZIO 2011
DIPENDENTE 
Categoria
Profilo Professionale Istruttore Amministrativo  o Direttivo

Obiettivi assegnati % Apporto

tipologia

Comportamento atteso

1 2 3 4 5 6 7

20

15

Costanza dell' impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro 15

Totale
50 punteggio A) 0

Comportamento atteso

Comportamenti professionali 1 2 3 4 5 6 7

Relazione e integrazione 8

Innovatività 7

Gestione risorse economiche e/o  strumentali 7

Orientamento alla qualità dei servizi 10

Rapporti  con l’unità operativa di appartenenza 10

8

Totale comportamenti professionali 50 punteggio B) 0

TOTALE  0,00%

comportamento migliorabile

Osservazioni del valutatore sui risultati:

% risultato 
raggiunto

Apporto qualitativo e concorso al raggiungimento degli obiettivi 
di performance

Peso attribuito al 
comportamento 

Orientamento al miglioramento professionale e 
dell'organizzazione

Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli 
obiettivi assunti   

Peso attribuito al 
comportamento

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione 
dei servizi 

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sugli obiettivi performanti e sui comportamenti ordinari è inferiore a 5, integrando con specifiche osservazioni sulle 
prestazioni non adeguate



art. 4 – costituzione del Fondo Anno 2012:
Si riconferma sostanzialmente il  contenuto dell'art. 1 relativo alla  
costituzione  del  Fondo  2011  con  il  solo  adeguamento  della  quota  di  
incremento risorse stabili relativo al personale pervenuto in mobilità  
dalla Comunità Montana Ponente Savonese (incidenza per l'intero anno e non 
8/12  come  nel  2011)  e  della  quota  di  economie  stabili  e  variabili  
provenienti dal Fondo 2011:
risorse stabili:  - consolidato storico anno 2010 € 27.964,88

  - incremento ex art. 10 c. 10 e 11 L.R. n. 7/2011 €  5.191,23
€ 33.156,11

economie da risorse stabili 2011        €  4.207,45  
TOTALE € 37.363,56

risorse variabili: - consolidato fondo 2010 € 17.656,31
 - economie risorse variabili 2011        €  1.567,74  

TOTALE € 19.224,05

art. 5 – utilizzo risorse stabili Anno 2012
Si riconferma sostanzialmente il contenuto dell'art. 2 relativo all'anno 
2011 con il solo aggiornamento degli importi riferibili all'unità di 
personale pervenuto in mobilità dalla Comunità Montana Ponente Savonese (
incidenza per l'intero anno e non 8/12 come nel 2011):

 mantenimento progressioni economiche orizzontali € 24.844,07

 mantenimento indennità di comparto        €  7.302,96  
per totali € 32.147,03

i rimanenti € 5.216,53 vengono così destinati:

 € 2.000,00 per il finanziamento del 2° acconto del “Piano di lavoro per la 
revisione toponomastica e numerazione civica”

 € 1.315,95 trasferiti alle risorse variabili 2012;

 € 1.900,58 rimandati come economie al fondo risorse stabili 2013.

art. 6 – utilizzo risorse variabili Anno 2012
Si riconferma sostanzialmente il contenuto dell'art. 3 relativo all'anno 
2011 con i seguenti importi aggiornati.

 indennità di specifiche responsabilità € 7.000,00
(art. 17 c. 2 lett. F CCNL 01/04/1999 – art. 7 c. 1 CCNL 09/05/2006)

 indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori 
(art. 17 c. 2 lett. I CCNL 01/04/1999 – art. 36 CCNL 22/01/2004) €  600,00
 indennità di rischio  € 1.440,00

(art. 17 c. 2 lett. D – art. 37 CCNL 14/09/2000 – art. 41 CCNL 22/01/2004)

 indennità di turno (art. 22 CCNL 14/09/2000) € 5.000,00

 indennità di reperibilità/chiamata (art. 23 CCNL 14/09/2000) € 1.500,00
 indennità per attività svolta in condizioni disagiate € 4.000,00

(art. 17 c. 2 lett. E CCNL 01/04/1999)  
 incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi

(art. 17 c. 2 lett. A CCNL 01/04/1999) € 1.000,00

art. 7 -– costituzione del Fondo Anno 2013:
Si  riconferma  sostanzialmente  la  previsione  anno  2012  col  solo  
aggiornamento dell'importo  relativo alle  economie derivanti  dall'anno  
precedente:
risorse stabili:  - consolidato storico anno 2010 € 27.964,88

- incremento ex art. 10 c. 10 e 11 L.R. n. 7/2011 €  5.191,23
€ 33.156,11

economie da risorse stabili 2012        €  1.900,58  
TOTALE € 35.056,69

risorse variabili: - consolidato fondo 2010 € 17.656,31



art. 8 - – utilizzo risorse stabili Anno 2013
Si conferma il finanziamento degli istituti contrattuali previsti nel 2012:

 mantenimento progressioni economiche orizzontali € 24.844,07

 mantenimento indennità di comparto        €  7.302,96  
per totali € 32.147,03

i rimanenti € 2.909,66 vengono così destinati:

 € 1.000,00 per il saldo del “Piano di lavoro per la revisione 
toponomastica e numerazione civica”;

 € 1.929,66 trasferiti alle risorse variabili 2013.

art. 9 – Utilizzo delle risorse variabili Anno 2013
Confermate le voci di indennità già previste nel 2012 con i seguenti 
importi aggiornati:

 indennità di specifiche responsabilità € 7.000,00
(art. 17 c. 2 lett. F CCNL 01/04/1999 – art. 7 c. 1 CCNL 09/05/2006)

 indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori 
(art. 17 c. 2 lett. I CCNL 01/04/1999 – art. 36 CCNL 22/01/2004) €  600,00;
 indennità di rischio  € 1.440,00

(art. 17 c. 2 lett. D – art. 37 CCNL 14/09/2000 – art. 41 CCNL 22/01/2004)

 indennità di turno (art. 22 CCNL 14/09/2000) € 5.000,00

 indennità di reperibilità/chiamata (art. 23 CCNL 14/09/2000) € 1.000,00
 indennità per attività svolta in condizioni disagiate € 4.000,00

(art. 17 c. 2 lett. E CCNL 01/04/1999)  
 incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi

(art. 17 c. 2 lett. A CCNL 01/04/1999) €  525,97 
+ eventuali economie che si rendessero disponibili a consuntivo 



b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse:

ANNO 2011

RISORSE STABILI DISPONIBILI           € 37.850,75 RISORSE VARIABILI DISPONIBILI       € 21.457,08
UTILIZZO RISORSE STABILI UTILIZZO RISORSE VARIABILI

1

2

3

4

PROGRESSIONI ORIZZONTALI EROGATE ANNO 2011
consolidato 31/12/2008 
RIVALUTATO ex CCNL 31/07/2009

PROGR. ORIZZ. per n. 1 DIPEND. “C3” ASSUNTAIN MOBILITÀ IL 
01/05/2011
(9/13 DI € 1.098,14)

INDENNITÀ DI COMPARTO CONSOLIDATA 
AL 31/12/2010

INDENNITÀ DI COMPARTO per n. 1 DIPEND.“C3” ASSUNTA IN 
MOBILITÀ IL 01/05/2011
(8/12 DI € 497,52)

TOTALE DA PRELEVARE DAL FONDO PER ANDARE AD INCREMENTARE 
CAPITOLI DI BILANCIO DEGLI STIPENDI

ECONOMIE 2011 PER FINANZIAMENTO I° ACCONTO
PIANO REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

ECONOMIE 2011 SU RISORSE STABILI DA PORTARE IN AUMENTO 
SUL FONDO 2012

€

€

€

€

€

€

€

23.745,93

760,25

6.805,44

331,68
---------

31.643,30

2.000,00

4.207,45

1 INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ cat. B e C
(art. 17 c. 2 lettera f – C.C.N.L. 01/04/1999) €

€

€

€

6.700,00

600,00

1.440,00

4.000,00

2 INDENNITÀ RESPONSABILITÀ PARTICOLARI
CATEGORIE DI LAVORATORI
(art. 17 c. 2 lettera i – C.C.N.L. 01/04/1999
integrato dal C.C.N.L 22/01/2004)

3 INDENNITÀ DI RISCHIO
(art. 37 C.C.N.L. 14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 
22/01/2004)

4 ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE
(art. 17 c. 2 lettera e – C.C.N.L. 01/04/1999)

5 INDENNITÀ VARIABILI:
a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000) e
   MAGGIORAZIONE ORARIA € 4.827,10
b) REPERIBILITÀ E CHIAMATA
(art. 23 C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 11 C.C.N.L. 05/10/2001) € 1.322,24
c) PRODUTTIVITÀ €
TOTALE € 18.889,34

6

7

INCENTIV. PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAM. SERVIZI
(art. 17 c. 2 lett. A – CCN. 01/04/1999)
ECONOMIE 2011 SU RISORSE VARIABILI DA PORTARE IN AUMENTO 
SUL FONDO 2012

€

€

1.000,00

1.567,74

TOTALE € 37.850,75 TOTALE € 21.457,08



ANNO 2012

RISORSE STABILI DISPONIBILI           € 37.363,56
RISORSE VARIABILI DISPONIBILI       € 19.224,05
TRASFERITE DA RISORSE STABILI 2012  €  1.315,95
                          TOTALE    € 20.540,00

UTILIZZO RISORSE STABILI UTILIZZO RISORSE VARIABILI
1

2

3

4

PROGRESSIONI ORIZZONTALI EROGATE ANNO 2011
consolidato 31/12/2008 
RIVALUTATO ex CCNL 31/07/2009

PROGR. ORIZZ. per n. 1 DIPEND. “C3” ASSUNTAIN MOBILITÀ IL 
01/05/2011

INDENNITÀ DI COMPARTO CONSOLIDATA 
AL 31/12/2010

INDENNITÀ DI COMPARTO per n. 1 DIPEND.“C3” ASSUNTA IN 
MOBILITÀ IL 01/05/2011

TOTALE DA PRELEVARE DAL FONDO PER ANDARE AD INCREMENTARE 
CAPITOLI DI BILANCIO DEGLI STIPENDI

ECONOMIE 2012 PER FINANZIAMENTO I° ACCONTO
PIANO REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

ECONOMIE 2012 SU RISORSE STABILI (€ 3.216,53) di cui
- DA PORTARE IN AUMENTO SUL FONDO 2013
- TRASFERIRE SULLE RISORSE VARIABILI 2012

€

€

€

€

€

€

€
€

23.745,93

1.098,14

6.805,44

497,52
---------

32.147,03

2.000,00

1.900,58
1.315,95

1 INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ cat. B e C
(art. 17 c. 2 lettera f – C.C.N.L. 01/04/1999) €

€

€

€

7.000,00

600,00

1.440,00

4.000,00

2 INDENNITÀ RESPONSABILITÀ PARTICOLARI
CATEGORIE DI LAVORATORI
(art. 17 c. 2 lettera i – C.C.N.L. 01/04/1999
integrato dal C.C.N.L 22/01/2004)

3 INDENNITÀ DI RISCHIO
(art. 37 C.C.N.L. 14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 
22/01/2004)

4 ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE
(art. 17 c. 2 lettera e – C.C.N.L. 01/04/1999)

5 INDENNITÀ VARIABILI:
a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000) e
   MAGGIORAZIONE ORARIA € 5.000,00
b) REPERIBILITÀ E CHIAMATA
(art. 23 C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 11 C.C.N.L. 05/10/2001)

previsione € 1.500,00

TOTALE € 19.540,00
6

7

INCENTIV. PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAM. SERVIZI
(art. 17 c. 2 lett. A – CCN. 01/04/1999)
ECONOMIE 2011 SU RISORSE VARIABILI DA PORTARE IN AUMENTO 
SUL FONDO 2012

€

€
1.000,00

TOTALE € 37.363,56 TOTALE € 20.540,00



ANNO 2013

RISORSE STABILI DISPONIBILI           € 35.056,69
RISORSE VARIABILI DISPONIBILI       € 17.656,31
TRASFERITE DA RISORSE STABILI 2012  €  1.909,66
                          TOTALE    € 19.565,97

UTILIZZO RISORSE STABILI UTILIZZO RISORSE VARIABILI
1

2

3

4

PROGRESSIONI ORIZZONTALI EROGATE ANNO 2011
consolidato 31/12/2008 
RIVALUTATO ex CCNL 31/07/2009

PROGR. ORIZZ. per n. 1 DIPEND. “C3” ASSUNTA
IN MOBILITÀ IL 01/05/2011

INDENNITÀ DI COMPARTO CONSOLIDATA 
AL 31/12/2010

INDENNITÀ DI COMPARTO per n. 1 DIPEND. “C3” ASSUNTA IN 
MOBILITÀ IL 01/05/2011

TOTALE DA PRELEVARE DAL FONDO PER ANDARE AD INCREMENTARE 
CAPITOLI DI BILANCIO DEGLI STIPENDI

ECONOMIE 2013 PER FINANZIAMENTO I° ACCONTO
PIANTO REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

ECONOMIE RESIDUE:
- ANNI PRECEDENTI €   900,58
- ANNO 2013       € 1.009,08
   TOTALE € 1.909,66
DI CUI:
– DA TRASFERIRE SU RISORSE 
VARIABILI 2013     
- DA PORTARE IN AUMENTO
SU RISORSE STABILI 2014 € =

€

€

€

€

€

€

€

23.745,93

1.098,14

6.805,44

497,52
---------

32.147,03

1.000,00

1.909,66

1 INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ cat. B e C
(art. 17 c. 2 lettera f – C.C.N.L. 01/04/1999) €

€

€

€

7.000,00

600,00

1.440,00

4.000,00

2 INDENNITÀ RESPONSABILITÀ PARTICOLARI
CATEGORIE DI LAVORATORI
(art. 17 c. 2 lettera i – C.C.N.L. 01/04/1999
integrato dal C.C.N.L 22/01/2004)

3 INDENNITÀ DI RISCHIO
(art. 37 C.C.N.L. 14/09/2000 – art. 41 C.C.N.L. 
22/01/2004)

4 ATTIVITÀ IN CONDIZIONI DISAGIATE
(art. 17 c. 2 lettera e – C.C.N.L. 01/04/1999)

5 INDENNITÀ VARIABILI:
a) TURNO (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000) e
   MAGGIORAZIONE ORARIA € 5.000,00
b) CHIAMATA
(art. 23 C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 11 C.C.N.L. 05/10/2001) € 1.000,00
TOTALE € 19.040,00

6

7

INCENTIV. PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAM. SERVIZI
(art. 17 c. 2 lett. A – CCN. 01/04/1999)
ECONOMIE 2013 SU RISORSE VARIABILI DA PORTARE IN AUMENTO 
SUL FONDO 2014

€

€

525,97*

?

TOTALE € 35.056,69 TOTALE € 19.565,97



c) Effetti abrogativi impliciti:
Nella contrattazione non si determinano effetti abrogativi impliciti.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in 
materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli 

incentivi per la performance individuale ed organizzativa:
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni vigenti in materia di  
meritocrazia e premialità previste nel D.Lgs. n. 150/2009; l'Ente ai fini 
dell'erogazione  delle  risorse  relative  all'incentivazione  della  
produttività ed al miglioramento dei servizi (ex art. 17 c. 2 lett. a CCNL 
01/04/1999) ha provveduto ad adeguare il proprio Regolamento sugli Uffici 
e Servizi con delibera G.C. n. 167 del  31/12/2010, ad  approvare il  
“Sistema integrato di valutazione permanente dell'Ente e del Personale” 
con deliberazione G.C. n. 144 del 02/12/2011, ad approvare il Piano delle 
Performance per gli Anni 2011 (Deliberazione G.C. n. 145 del 02/12/2011) e 
2012 (G.C. n. 3 del 11/01/2013) previa validazione da parte dell'Organo 
indipendente di valutazione.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di 
selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la 
contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 

23 del D.Lgs. n. 150/2009;
Per gli anno 2011-2012 e 2013 non sono state previste nuove progressioni 
economiche orizzontali nel rispetto del blocco previsto in attuazione  
dell'art. 9 c. 1 e 21 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.

f) Illustrazione  dei  risultati  attesi  dalla  sottoscrizione  del  contratto 
integrativo,  in  correlazione  con  gli  strumenti  di  programmazione 
gestionale  (Piano  delle  performance)  adottati  dall'Amministrazione  in 
coerenza con le previsioni del titolo II del D.Lgs. n. 150/2009:
Dalla sottoscrizione del contratto che prevede lo stanziamento di importi 
da erogare sulla base di valutazione effettuata sia sui comportamenti  
professionali  sia  sull'apporto  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  
produttività previsti nei Piani delle performance dei tre anni – con  
particolare riferimento ai singoli processi – ci si attende un incremento 
delle produttività del personale rispetto al triennio precedente.

g) Altre  informazioni  eventualmente  ritenute  utili  per  la  migliore 
comprensione degli istituti regolati dal contratto.
Nelle note a verbale del presente contratto su proposta della parte  
sindacale si prende atto di quanto segue:

 valorizzare – in luogo dell'istituto di reperibilità sottoutilizzato e non 
più rispondente alle attuali esigenze  dell'Ente – quello già  previsto 
della chiamata, aggiornandone il valore del diritto fisso in € 50,00 ma al 
contempo  riducendo  le  risorse  finora  destinate  ai  due  istituti  da  € 
2.000,00 ad € 1.000,00

estendere nel contempo l'istituto della chiamata oltre che al personale operaio 
anche  agli  agenti  della  Polizia  Municipale  ed  al  personale  Amministrativo 
operante nell'Ufficio di Stato Civile
 attivare forme di previdenza integrativa per gli operatori della Polizia 

Municipale ex art. 208 C.d.S.

Villanova d'Albenga, 16/04/2013

Il Presidente della Delegazione 
di parte pubblica
Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Isabella Cerisola



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
(Circ. n. 25 del 19/07/2012 Ministero Economia e Finanze)

Art. 40 D. Lgs. n. 165/2001

III.1 – Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione  
integrativa:

Atti prodromici alla contrattazione integrativa
 Delibera G.C. n. 163 del 30/12/2011 “Fondo ex art. 31 CCNL 22/01/2001 e 

s.m.i. - Rendicontazione anni 2008-2009-2010 Determinazione anni 2011 e 
2012. Nomina delegazione trattante di parte pubblica ed indirizzi per la 
contrattazione”

 Delibera G.C. n. 129 del 04/12/2012 “Costituzione delegazione trattante di 
parte  pubblica  e  indirizzi  alla  contrattazione  collettiva  decentrata 
integrativa”

 Delibera  G.C.  n.  04  del  11/01/2013  “contratto  Collettivo  Decentrato 
Integrativo Aziendale – esame preintesa”.

III.1.1 – Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

NOTA: RICOSTRUZIONE MODALITA' DI COSTITUZIONE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2010

RISORSE STABILI

- Consolidato storico Anno 2004
risorse  calcolate  ai  sensi  dell'art.  31  c.  1  e  2  (Fondo  2003  calcolato  con 
disciplina previgente) integrate ai sensi art. 32 c. 1 e 2 – art. 34 c. 4 – 
dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 € 20.864,95

- Incremento art. 4 c. 1 CCNL 09/05/2006
0,50% monte salari Anno 2003 ( € 432.332,98) 2.161,66

- Incremento art. 8 c. 2 CCNL 11/04/2008
0,60% monte salari Anno 2005 ( € 425.822,00) € 2.554,93

-  Quote  mantenimento  potenzialità  fondo  progressioni  economiche  orizzontali  a 
seguito degli aumenti contrattuali stipendiali corrisposti successivamente al 2004 
(dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/2004 e s.m.i.) € 2.383,34

TOTALE CONSOLIDATO 2010 € 27.964,88

RISORSE VARIABILI

- Consolidato storico Anno 2004
risorse calcolate ai sensi dell'art. 31 c. 3 (Fondo 2003 calcolato con disciplina 
previgente) 

€ 10.081,84

- Incremento art. 4 c. 2 CCNL 09/05/2006
0,30% monte salari Anno 2003 ( € 432.332,98)

€ 1.297,00

- Incremento dal Fondo Anno 2007 art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999 
(nuovi servizi e processi)

€ 5.000,00

- Incremento art. 8 c. 3 lett. a) CCNL 11/04/2008
0,30% monte salati Anno 2005 (€ 428.822,00)

€ 1.277,47

TOTALE CONSOLIDATO 2010 € 17.656,31



ANNO 2011

1

2

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato il limite imposto dall’art.9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in 
L. n. 122/2010) 

INCREMENTO ex art. 10 c. 10-11 L.R. n. 7/2011 (trasferimento personale ex Comunità 
Montane)
- lett. a):
- progressione orizzontale  € 1.098,14
-  indennità di comparto    €   497,52
      (quota a carico fondo)
- lett. b):
    - valore medio pro capite
      altre risorse decentrate  € 3.595,57
                 per totali     € 5.191,23
 
Per il 2011 in ragione di 8/12

TOTALE ANNO 2011 

€

€
€

27.964,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.460,82
31.425,70

3 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI:
- Economie a consuntivo 2010 da portare in aumento per il 2011 € 6.425,05

TOTALE € 37.850,75

ANNO 2012

1

2

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato il limite imposto dall’art.9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in 
L. n. 122/2010) 

INCREMENTO ex art. 10 c. 10-11 L.R. n. 7/2011 (trasferimento
personale ex Comunità Montane)
- lett. a):
- progressione orizzontale  € 1.098,14
- indennità di comparto     €   497,52
      (quota a carico fondo)
- lett. b):
    - valore medio pro capite
      altre risorse decentrate  € 3.595,57
                              per totali
 

 TOTALE ANNO 2012 

€

€
€

27.964,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.191,23
33.156,11

3 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI:
- Economie a consuntivo 2011 da portare in aumento per il 2012 € 4.207,45

TOTALE € 37.363,56

ANNO 2013

1

2

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato il limite imposto dall’art.9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in 
L. n. 122/2010) 

INCREMENTO ex art. 10 c. 10-11 L.R. n. 7/2011 (trasferimento
personale ex Comunità Montane)
- lett. a):
- progressione orizzontale  € 1.098,14
- indennità di comparto     €   497,52
      (quota a carico fondo)
- lett. b):
    - valore medio pro capite
      altre risorse decentrate  € 3.595,57
                              per totali
 

TOTALE ANNO 2013 

€

€
€

27.964,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.191,23
33.156,11

3 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI:
- Economie a consuntivo 2012 da portare in aumento per il 2013 € 1.900,58

TOTALE € 35.056,69

N.B.: AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2  BIS D.L. N. 78/2010  E S.M.I. 
L'INCREMENTO RELATIVO AL PERSONALE RICEVUTO EX. COM. MONTANE E' STATO CALCOLATO 
CON LE MODALITA' INDICATE DALL'ART. 10 C. 10-11 L.R. N. 7/2011 E PERTANTO NON E' 
DA COMPUTARE AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL SUDDETTO LIMITE.



III.1.2 – Sezione II - Risorse variabili

ANNO 2011

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato  il  limite  imposto  dall’art.9  c.  2  bis  del  D.L.  n. 
78/2010 convertito in L. n. 122/2010

TOTALE ANNO 2011   

Economie anni precedenti:
- somme non utilizzate anno 2010

€

€

€

17.656,31

17.656,31

3.800,77

TOTALE € 21.457,08

ANNO 2012

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato  il  limite  imposto  dall’art.9  c.  2  bis  del  D.L.  n. 
78/2010 convertito in L. n. 122/2010

TOTALE ANNO 2012   

Economie anni precedenti:
- somme non utilizzate anno 2011

€

€

€

17.656,31

17.656,31

1.567,74

TOTALE € 19.224,05

ANNO 2013

CONSOLIDATO ANNO 2010
(rispettato  il  limite  imposto  dall’art.9  c.  2  bis  del  D.L.  n. 
78/2010 convertito in L. n. 122/2010

TOTALE ANNO 2013   

€

€

17.656,31

17.656,31

TOTALE € 17.656,31

III.1.3 – Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo

Pur  nel  rispetto  del  disposto  all'art.  9  comma  2  bis  del  D.L.  n.  78/2010 
convertito  in  L.  n.  122  del  30/07/2010  non  sono  state  operate  riduzioni 
proporzionali  in  quanto  non  si  sono  verificate  riduzioni  del  personale  in 
servizio.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto  a  
certificazione

ANNO 2011
FONDO IN ENTRATA:
- consolidato storico risorse stabili anno 2010 € 27.964,88
- INCREMENTO ex art. 10 c. 4 e 10
  L.R. n. 7/2011 per trasferimento
  Personale ex Com. Montana €  3.460,82
  2011 -> 8/12 di € 5.191,23 -> € 3.460,82
- economie Fondo anno 2010 €  6.425,05

---------------------------------------
Totale risorse stabili € 37.850,75

 
 
- consolidato Fondo anno 2010 € 17.656,31
- economie Fondo anno 2010 €  3.800,77

---------------------------------------
Totale risorse variabili € 21.457,08

 =============================================
TOTALE FONDO IN ENTRATA 2011  € 59.307,83



ANNO 2012
FONDO IN ENTRATA:
- consolidato storico risorse stabili anno 2010 € 27.964,88
- INCREMENTO ex art. 10 c. 4 e 10
  L.R. n. 7/2011 per trasferimento
  Personale ex Com. Montana
  2012 a regime € 5.191,23 €  5.191,23
- economie Fondo anno 2011 €  4.207,45

---------------------------------------
Totale risorse stabili € 37.363,56

 
 
- consolidato Fondo anno 2010 € 17.656,31
- economie Fondo anno 2011 €  1.567,74

---------------------------------------
Totale risorse variabili € 19.224,05

 =============================================
TOTALE FONDO IN ENTRATA 2011  € 56.587,61

ANNO 2013
FONDO IN ENTRATA:
- consolidato storico risorse stabili anno 2010 € 27.964,88
- INCREMENTO ex art. 10 c. 4 e 10
  L.R. n. 7/2011 per trasferimento
  Personale ex Com. Montana
  2012 a regime € 5.191,23 €  5.191,23
- economie Fondo anno 2012 €  1.900,58

---------------------------------------
Totale risorse stabili € 35.056,69

 
 
- consolidato Fondo anno 2010 € 17.656,31
- economie Fondo anno 2012 €  ZERO

---------------------------------------
Totale risorse variabili € 17.656,31

 =============================================
TOTALE FONDO IN ENTRATA 2011  € 52.713,00

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Le somme sottoevidenziate sono state allocate all'esterno del Fondo; anche negli 
anni precedenti è stato utilizzato tale criterio trattandosi di risorse che per 
loro stessa natura si rendono disponibili in corso d'anno e non sono pertanto 
sempre quantificabili preventivamente con certezza.

- “Art. 12 c. 2 lett. G – art. 15 c. 1 lett. K CCNL 01/04/1999”

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
(art. 72 c. 5-6 D.Lgs. n. 163/2006):

ANNO 2011 € 12.606,00
ANNO 2012 €  2.784,18
ANNO 2013 € da definire in corso d'anno

- “Art. 14 c. 5 CCNL 01/04/1999”
COMPENSI RILEVAZIONI ISTAT (importi finanziati interamente con contributo ISTAT)

Indagine Multiscopo sulle famiglie ANNO 2011 €    990,92
Acconti Censimento Popolazione e abitazioni ANNO 2012 € 11.770,76
Saldo Censimento Popolazione e abitazioni ANNO 2013 € da definire in corso 

    d'anno



III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per 
la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 
o  comunque  non  regolate  specificamente  dal  Contratto  Integrativo 
sottoposto a certificazione

Poste aventi natura obbligatoria e che pertanto non possono essere oggetto di 
negoziazione:

ANNO 2011: - quota progressioni orizzontali € 24.506,18
- quota indennità di comparto €  7.137,12

TOTALE 2011 € 31.643,30

ANNO 2012: - quota progressioni orizzontali € 24.844,07
- quota indennità di comparto €  7.302,96

TOTALE 2012 € 32.147,03

ANNO 2013: - quota progressioni orizzontali € 24.844,07
- quota indennità di comparto €  7.302,96

TOTALE 2013 € 32.147,03

Le  risorse  di  cui  sopra  risultano  necessarie  a  retribuire  progressioni 
orizzontali ed indennità di comparto  già determinate negli anni  precedenti; 
l'incremento  sulle  voci  è  dovuto  esclusivamente  agli  importi  relativi  alla 
dipendente  in  esubero  ricollocata  dalla  disciolta  Comunità  Montana  Ponente 
Savonese assunta in mobilità con decorrenza 01/05/2011, importi già in godimento 
alla dipendente al momento del trasferimento.

III.2.2  Sezione II  –  destinazioni  specificamente  regolate  dal  Contratto 
Integrativo

Vengono regolate dall'attività negoziale del Contratto Integrativo i seguenti 
istituti economici 

Anno 2011

Risorse stabili

I acconto “Piano di lavoro revisione toponomastica e numerazione civica” € 2.000,00

Economie da riportare nel Fondo 2012 € 4.207,45

TOTALE € 6.207,45

Risorse variabili

- art. 17 c. 2 lett “f” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (specifiche responsabilità) € 6.700,00

- art. 17 c. 2 lett “i” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (particolari categorie) € 600,00

- art. 17 c. 2 lett “d” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (rischio)
                                                  (turno)
                                                  (reperibilità e chiamata)

€
€
€

1,440,00
4,827,10
1.322,24

- art. 17 c. 2 lett “e” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (attività disagiate) € 4.000,00

- art. 17 c. 2 lett “a” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (produttività)
Totale istituti retribuiti

€
€

1.000,00
19.889,34

- economie da riportare sul fondo 2012 € 1.567,74

TOTALE € 21.457,08



Anno 2012

Risorse stabili

II acconto “Piano di lavoro revisione toponomastica e numerazione civica” € 2.000,00

Economie da riportare nel Fondo 2013 € 1.900,58

TOTALE € 3.900,58

Risorse variabili

- art. 17 c. 2 lett “f” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (specifiche responsabilità) € 7.000,00

- art. 17 c. 2 lett “i” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (particolari categorie) € 600,00

- art. 17 c. 2 lett “d” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (rischio)
                                                  (turno)
                                                  (reperibilità e chiamata)

€
€
€

1,440,00
5.000,00
1.500,00

- art. 17 c. 2 lett “e” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (attività disagiate) € 4.000,00

- art. 17 c. 2 lett “a” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (produttività)
Totale istituti retribuiti

€
€

1.000,00
20.540,00

Anno 2013

Risorse stabili

Saldo“Piano di lavoro revisione toponomastica e numerazione civica” € 1.000,00

TOTALE € 1.000,00

Risorse variabili

- art. 17 c. 2 lett “f” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (specifiche responsabilità) € 7.000,00

- art. 17 c. 2 lett “i” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (particolari categorie) € 600,00

- art. 17 c. 2 lett “d” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (rischio)
                                                  (turno)
                                                  (reperibilità e chiamata)

€
€
€

1,440,00
5.000,00
1.000,00

- art. 17 c. 2 lett “e” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (attività disagiate) € 4.000,00

- art. 17 c. 2 lett “a” CCNL 01/04/1999 e s.m.i. (produttività)
Totale istituti retribuiti

€
€

527,97
19.565,97

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del 
Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione.

Anno 2011

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 
non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale 
della sezione III.2.1 € 31.643,30

b) Totale  destinazioni  specificamente  regolate  dal  Contratto  Integrativo, 
determinato dal totale della sezione III.2.2 (€ 6.207,45 + € 21.457,08) € 27.664,53

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella 
sezione III.2.3 € =

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, 
determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per 
definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I 
(Costituzione del Fondo) € 59.307,83



Anno 2012

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 
non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale 
della sezione III.2.1 € 32147,03

b) Totale  destinazioni  specificamente  regolate  dal  Contratto  Integrativo, 
determinato dal totale della sezione III.2.2 (€ 3.900,58 + € 20.540,00) € 24.440,58

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella 
sezione III.2.3 € =

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, 
determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per 
definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I 
(Costituzione del Fondo) € 56.587,61

Anno 2013

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 
non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale 
della sezione III.2.1 € 32147,03

b) Totale  destinazioni  specificamente  regolate  dal  Contratto  Integrativo, 
determinato dal totale della sezione III.2.2 (€ 1.000,00 + € 19.565,97) € 20.565,97

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella 
sezione III.2.3 € =

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, 
determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per 
definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I 
(Costituzione del Fondo) € 52.713,00

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Le somme sottoevidenziate allocate all'esterno del Fondo per le motivazioni già 
indicate al punto III.1.5. Sez. V sono erogate con singoli e specifici atti alle 
unità di personale coinvolto nell'ambito dell'ammontare esatto delle risorse 
stanziate; per l'anno 2013 sono ancora da definire.

- “Art. 17 c. 2 lett. g – art. 15 c. 1 lett. k CCNL 01/04/1999”

Incentivi per la progettazione (art. 92 c. 5-6 D.Lgs. n. 163/2006)
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013

€
€
€

12.606,00
2,784,18

da definire

- “Art. 14 c. 5 CCNL 01/04/1999”
Compensi rilevazioni ISTAT
Importi finanziati direttamente con contributo ISTAT
“Indagine Multiscopo sulle Famiglie”                                     ANNO 2011
“Acconti Censimento Popolazione 2011”                                    ANNO 2012
“Saldo Censimento Popolazione 2011”                                      ANNO 2013

€
€
€

990,02
11.770,76

da definire

III.2.6  Sezione VI  –  Attestazione  motivata,  dal  punto  di  vista  tecnico-
finaziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del 
Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità;
ANNO 2011: Le risorse stabili ammontano ad € 37.850,75 a fronte di destinazioni di 
utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali ed indennità di 
comparto)  per  €  31.643,30,  con  una  differenza  di  €  6.207,45  in  parte  destinata  al 
finanziamento di altri istituti variabili ed in parte di economie da riportare in aumento 
al Fondo Risorse Stabili 2012.
ANNO 2012: Le risorse stabili ammontano ad € 37.363,56 a fronte di destinazioni di 
utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali ed indennità di 
comparto)  per  €  32.147,03,  con  una  differenza  di  €  5.216,53  in  parte  destinata  al 



finanziamento di altri istituti variabili ed in parte di economie da riportare in aumento 
al Fondo Risorse Stabili 2013.
ANNO 2013:  Le risorse stabili ammontano ad € 35.056,69 a fronte di destinazioni di 
utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali ed indennità di 
comparto) per € 32.147,03, con una differenza di € 2.909,66  destinata al finanziamento 
di altri istituti variabili

b.  Attestazione  motivata  del  rispetto  del  principio  di  attribuzione  selettiva  di 
incentivi economici;
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni vigenti in materia di meritocrazia e 
premialità previste nel D.Lgs. n. 150/2009; l'Ente ai fini dell'erogazione delle risorse 
relative all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi (ex art. 
17 c. 2 lett. a CCNL 01/04/1999) ha provveduto ad adeguare il proprio Regolamento sugli 
Uffici e  Servizi  con  delibera  G.C.  n.  167  del  31/12/2010,  ad  approvare  il  

“Sistema  integrato  di  valutazione  permanente  dell'Ente  e  del  Personale”  con 
deliberazione G.C. n. 144 del 02/12/2011, ad approvare il Piano delle Performance per gli 
Anni 2011 (Deliberazione G.C. n. 145 del 02/12/2011) e 2012 (G.C. n. 3 del 11/01/2013) 
previa validazione da parte dell'Organo indipendente di valutazione.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di 
carriera  finanziate  con  il  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa  (progressioni 
orizzontali).
Per gli anni 2011-2012 e 2013 non sono state previste nuove progressioni economiche 
orizzontali nel rispetto del blocco previsto in attuazione dell'art. 9 c. 1 e 21 del D.L. 
n. 78/2010 e s.m.i.

III.3.  -  Modulo  III  –  Schema  generale  riassuntivo  del  Fondo  per  la 
contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato dell'anno precedente.

Modulo I Costituzione Fondo

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

RISORSE STABILI

Consolidato storico € 27.964,88 € 27.964,88 € 27.964,88 € 27.964,88 (*)

Economie da anno precedente € 9.177,58 € 6.425,05 € 4.207,45 € 1.900,58

Incremento ex art. 10 c. 4-10 e 11 L.R. n. 7/2011
(Ricollocazione  personale  in  esubero 
disciolta  Comunità  Montana  pervenuto  in 
mobilità)

– € 3.460,82 € 5.191,23 € 5.191,23

TOTALE STABILI € 37.142,46 € 37.850,75 € 37.363,56 € 35.056,69

RISORSE VARIABILI

Consolidato storico € 17.656,31 € 17.656,31 € 17.656,31 € 17.656,31 (*)

Economie da anno precedente € 3.473,17 € 3.800,77 € 1.567,74 € -

TOTALE VARIABILI € 21.129,48 € 21.457,08 € 19.224,05 € 17.656,31

TOTALE FONDO
STABILI + VARIABILI

€ 58.271,94 € 59.307,83 € 56.587,61 € 52.713,00

DIFFERENZA RIFERITA ANNO 2010 - + € 1.035,89 - € 2.720,22 - € 5.558,94

(*)VOCI SIGNIFICATIVE AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2 bis D.L. n. 78/2010 CONVERTITO IN L. n. 
122/2010.

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

RISORSE STABILI € 27.964,88 € 27.964,88 € 27.964,88 € 27.964,88

RISORSE VARIABILI € 17.656,31 € 17.656,31 € 17.656,31 € 17.656,31

TOTALE € 45.621,19 € 45.621,19 € 45.621,19 € 45.621,19

DIFFERENZA RIFERITA ANNO 2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00



Modulo II Utilizzo Fondo

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

a) Totale  destinazioni  non 
disponibili  alla 
contrattazione  integrativa  o 
comunque  non  regolate 
esplicitamente  dal  Contratto 
Integrativo,  determinato  dal 
totale della sezione III.2.1

€ 30,717,41 € 31.643,30 € 32.147,03 € 32.147,03

b) Totale  destinazioni 
specificamente  regolate  dal 
Contratto  Integrativo, 
determinato  dal  totale  della 
sezione III.2.2 

€ 27.554,53 € 27.664,53) € 24.440,58 € 20.565,97 -1

c) Totale delle eventuali 
destinazioni ancora da 
regolare, come esposte nella 
sezione III.2.3 

€ - € - € - € -

d) Totale poste di destinazione 
del Fondo sottoposto a 
certificazione, determinato 
dalla somma delle tre voci 
precedenti e che deve 
coincidere, per definizione, 
con il totale esposto nella 
Sezione IV del Modulo I 
(Costituzione del Fondo)

€ 58.271,94 € 59.307,83 € 56.587,61 € 52.713,00

NOTA:
(1) di cui economie da portare sul 
Fondo 
   ANNO SEGUENTE

€ 10.225,82 € 5.775,19 € 1.900,58 € ZERO

III.4  -  Modulo IV - Compatibilità  economico-finanziaria  e  modalità  di 
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio

III.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti 
della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 
gestione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da 
tutelare  correttamente  in  sede  di  imputazione/variazione  dei  valori  di 
competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto 
di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente 
Modulo II.

III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il 
limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

E' stato verificato il rispetto del disposto all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 
78/2010 convertito in L. n. 122 del 30/07/2010; non sono state operate riduzioni 
proporzionali  in  quanto  non  si  sono  verificate  riduzioni  del  personale  in 
servizio.
Si dà atto che l'importo consolidato del fondo 2010 è stato altresì integrato in 
via straordinaria nella parte Risorse Stabili dalla quota di risorse individuali 
riferita  a  n.  1  unità  di  personale  in  esubero  ricollocato  e  pervenuto  in 
mobilità dalla disciolta Comunità Montana Ponente Savonese ai sensi dell'art. 10 
c. 4, 10 ed 11 della L.R. n. 7/2011 e che pertanto tale incremento non è da 
computare ai fini della verifica del rispetto del suddetto limite.
L'incremento incide a regime (ANNI 2012 e 2013) in ragione di € 5.191,23 e per 
il solo ANNO 2011 in ragione di 8/12 per € 3.460,82 (assunzione decorrente dal 



01/05/2011).

III.4.3  -  Sezione III  -  Verifica  delle  disponibilità  finanziarie 
dell’Amministrazione  ai  fini  della  copertura  delle  diverse  voci  di 
destinazione del Fondo

Come richiesto dall'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. Del 01/04/1999 si dà atto che 
la spesa a carico del Comune di Villanova d'Albenga relativa alla contrattazione 
decentrata-integrativa è così quantificata per gli anni 2011-2012 e 2013 come 
risulta dalla presente relazione tecnico-finanziaria.
Gli importi relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati previsti nei relativi 
esercizi e conservati a residuo nel redigendo bilancio di previsione per l'anno 
2013. Gli importi relativi all'anno 2013 verranno previsti sempre nel redigendo 
bilancio per l'esercizio 2013 nella misura della contrattazione.

Villanova d'Albenga, 16/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f.to Rag. Ivo VIOLA
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