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AUTORIZZAZIONE. ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2012.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addi tredici del mese di Luglio alle ore 12.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
delltadunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



6.C. 73 Oggetto: Autorizzazione ollo Delegazione trottante porte pubblica olla sottoscrizione
dell' A ccor do decentrato i ntegrot i v o anno 2OL2.

LA oIUNTA COMUNALE

Richiomofi gli ortt. 3t e 32 del CCNL ?2.OL.?OO4 concernente lo disciplina delle risorse decentrote con

cui si prevede che vengano determinote onnualmente dogli enti le risorse finanziarie destinote
all'incentivozíone delle politiche di sviluppo delle risonse umone e della produltività;

Dato stto che in data ZO/O7/?OLL lo porte pubblico e lo porte sindocale honno sottoscritto uno

preinteso sulle moterie relative oll'incentivozione del personole debitamente sottoposto al Revisore dei
conti in data 2t/O6?Ol? ai sensi dell'ort. 5 del CCNL L/O4/1999:

Visto lo relazione tecnico-finonziario predisposto dol Responsobile del Settore Segreteria e provvisto
dell'ottestozione di copertuno f inonziorio reso dol Responsobile del Settore finanziorio;

Ricordoto che:

- lo contrattozione integrotivo costituisce uno strumento privilegiato per rendere efiettivi, a

livello di singolo amministrozione, i propositi di riorgonizzazione e per promuovere l'outonomia e

l'efficienza omministrotivo nel guodro di un oumento di produttivitò dell'ente locqle;
- lo controttozione integrotivo costituisce una modalità efficace di estensione della responsobilitò

locole rispetto olla verifica dello gualitò delle prestazioni erogate epercepite doi cittodini, oltre
o consentire un miglior niconoscimento del merilo;

Ritenuto che nella preinteso di CDI ?Ot?ci sio la concreto deÍinizione ad opplicozione di criteri
improntoti ollo premiolità, al riconoscimento del meriîo ed allo valorizzazione dell'impegno e della gualitò
della prestozione individuole, con riguardo oi diversi istituti finanziati dollo controttazione integrotiva,
nonché o porometri di selettività;

Visto il CCNL del ?2.OL.?OO6 e i CCNL precedenti per le parti tuttoro vigenti;

Vislo il vigente Stotuto Comunole;

Vista lo delíbero C.C. n. 28del 19.6.7Ol7con lo guale è stoto opprovato il Bilancio di Previsione 201?,

i mmed iotom ent e eseguibile:

Visto l'dllegato parerefavorevole espresso dol Revisore Unico in datat3/O7/2Ot2:

Visti 9li ollegoti pareri in ordine ollo regoloritò tecnico e contobile resi dei competenti Responsobili di

settore:

All'unonimitò dei voti fovorevoli espressi per alzatadi mono,

DELIBERA

1. Di outorizzare per le motivozioni esplicitate in premesso lo Delegazione di Porte Pubblico ollo

sottoscrizione dell'allegoto ipotesí di occordo decentroto sulle moîerie relative oll'incentivozione
del personole dipendante per I'anno 2OL2 prendendo nel contempo otto dello guontificazione del
f ondo per le risorse decentrate per I'esercizio ZOl?cosi come risulîo dallo slesso documento.



2. di dore otto che o seguito dello sottoscrizione del ciloto documento si prowederò medionle
determinoz ione del Responsabi I e di settore ollo def initivo costituzione del Fondo risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umdne eper Ja produttivitò onno ZQt?;

3. Di dichiaroîe, con seporoto ed unonime votozione favorevole, il presente otto immediotamante
eseguibile, stonte I'urgenza di fissore l'incontro per lo definitivo sottoscrizione.



Pareri su Proposte:

Comune dí Motta Visconti

Proposta Nr. 74

Oggetto: AUTORITJ,M,IONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.

10t07t2012 Ml

Angela Misino /^t
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10-lug-12



Pareri su Proposte:w
{dli

Comune di Motta Vísconti

Proposta Nr. 74

Osgetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGMIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEGENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2012.

Ufficio
Parere

Ragioneria

Parere Favorevole, in ordine alla regolarita contabile, ai sensidei
puntí da 65 a 73 del Principio n. 2 dell'Osservatorio per la finanza
la contabílità deglienti locali nella versione approvata al 17
dicembre 2009.

Data

Firma del

11t07t2012

Favorevole

11-lug-l2



Comune di Motta Visconti

Oggetto: ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato sottoscritto in data 20

giugno 203.2

ll Revisore Unico

VISTO

- la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria prodotta dal Responsabile del Settore

Segreteria/AAGG unitamente all'ipotesi di Contratto Collettivo lntegrativo Decentrato

debitamente sottoscritta da Parte pubblica e Pafte sindacale;

- che l'onere finanziario derivato dal presente accordo con riferimento alle risorse

aggiuntive è garantito dagli stanziamentigià previsti ed impegnati a talfine nel Bilancio

dell'anno 201.2;

-che vi è la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- l'art. 40-bis del D.Lgs. t65l2OOL, che affida all'Organo di revisione il controllo sulla

compatíbilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e

quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge

RISCONTRA

La compatibilità dei costi derivanti dall'accordo medesimo con i vincoli di bilancio.

Motta Visconti, 13 luglio 2012

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Paola Cella
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ACCORDO DECENTRATO II'.{TEGRATIVO SULLE
MATERTE RELATIVE ALL'INCENTIV AZIONE DEL

PERSONALE DIPENDENTE

ANNO 2012
?k ?lrrr*rr?k?k?b* ?k?k ?k * ?k*?t

Richiamata la deliberazione G.C. n. 93 del 26.A5.99, successivamente modificata con deiiberazioni
G.C. n. 35 del 2010312000, ffi. 189 dell'1111112005 e nt.70 del 3010612006 di nomina della
Delegazione Trattante di Parte Pubblica;

Vista la determtnazione n. 5 del 1 7.A1.2012 ad oggetto: " Costituzione e riparto per I'anno 201.2 del
fondo delie risorse decentrate parte stabile .Impegno di spesa."

Vista la determinazione n. 47 del1810512012 ad oggetto:" Rideterminazione a consuntivo del fondo
risorse per le politiche di sviiuppo delle risorse umane e per la produttività anno 201 1"
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coMuNE DI MorrA IISCuNTI iFA*..Xa
provincia di Milano '"x u('&o,g,

Segretario Comunale- Presidente

Responsabile Settore Segreteria/AA. GG. - Componente
Responsabile S ettore Affari S ociali - Componente

Rappresentante Sindacale Aziendale
Rappresentante Sindacale Aziendale
Rappresentante S indac ale Aziendale assente giustifi cato

Rappresentante Sindacale Aziendale assente giustifi cato

E

per la C.G.I.L. Territoriale
per la STILL CSA

per il SULPM
per la CISL assente giustificata
per la UIL

- Todaro Fabio
- Misino Angela
- Donà Maddalena

-il;4azzuella Giuseppina
- Cavaleri Annalisa
- Brunello Massimo
-Zacchetti Giuliana

- Stampini Carlo
- Settimo Stefano
- Negri Simone
- Ferrari Patrtzia
- Rimoldi Itaio



il giomo alle ore

sottoscrivono il presente accordo perla definizione della gestione degli strumenti incentivanti per
l'anno 2012, previsti dalla contratiazione nazionale, dando atto in premessa

- dei vincoli deil'art. 4 comma 5 del CCNL laddove in particolare si prevede che i contratti
integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dal CCNL e non possono
comportare ulteriori oneri non previsti;

- che la gestione degli istituti di cui alla presentefrattativa è basata sui principi di conettezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti al fine della prevenzione di conflitti o

controversie.

A

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2012

- Attualmente in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 7812010 nel Bilancio di previsione
2012in corso di approvazione sono stanziati € 3.000,00 in un capitolo generico" Spese di
formazione ed aggiornamento del personale".

- E' in corso di predisposizione la proposta di piano di formazione 2012 che sarà

successivamente approvata dalla Giunta Comunale.

B

DEI'INIZIONE RISORSE ART.4 comma 1 CCNL 09.05.2006

Al fine della definizione dei criteri di riparlizione delle risorse ftnanziane disponibili in ossequio
alia disciplina di cui agii articoii 31 e 32 del CCNL del 22101/2004, le parti prendono afto che

l'ufficio personale ha provveduto alla definizione preliminare delle risorse previste dalla parte fissa
e dalla parte variabile del fondo, quale risulta nei prospetti di seguito, applicando il criterio di cassa

alla parte variabile.



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

F'ONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVLUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER
LA PRODUTTIVITA'

ANNO 2012

RISORSE STABILI IMPORTO

ccNL 1.4.1999

art 14 c4

Risparmi derivanti dall'applicazione
dell'art. 14 - disciplina dello
straordinario - 292.41

art I 5 cl lett a)

Fondo art.31 CCNL 6/7/95 lettere b)
c) d) ed e) 41.635,33

art 15 cl lett b)
Risorse aggiuntive art.32 CCNL
6/7/95 e art.3 ccnl 1617/96 t.971.48

art 15 cl lett s)
Risorse destinate al pagamento Led
anno 1998 8,626.90

art I 5 cl lett i 052% Monte salari 97 3.s59.94

ccNL s.l0.200r
art.4 c1 incremento 1^ 1 del monte salari 1999 7.334.42
arf.48 ZYo monte salari 1999 13.335,43

ccNL22.1.2004
art.32 cl incremento 0,62yo monte salari 200 I 5.883.s3
art32 c2 incremento 0,50 monte salari2001 4.744.78

ccNL 9.05.2006

Art.4 c.l Incremento 0,50 monte salari 2003 4.911.46
ccNL 11.04.2008

Art.8 c.2 Incremento 0,60 monte salari 2005 6.986.21
Economia consolidata da Fondo
lavoro straordinario in via stabile come

da CDI2008 cdi2011 2.019,67
TOTALE 101.301,56

art, 9c.Z-bis D.L.
7812010

Riduzione proporzionale a riduzione
oianta orsanica 3 unità 5.348,43

TOTALE 95.953,13



RISORSE VARIABILI IMPORTO

art 15 c1 lett k)

Risorse previste da disposizioni di
legge per incentivi ( Recupero evasione
tcl) 6.501,00

art 15 c1 lett k)
Risorse previste da disposizioni di
leqqe per incentivi I Merloni) 8.800,00

ari 15 c'l fett K) Risorse per censimento 2011 4.159,48

TOTALE 19.460,48

Economia fondo 2011 1.046.96
TOTALE 20.507,44
TOTALE 116.460,57

Compensi lavoro straordinario 6.960.00
Le rlsorse sono così iscritte sul BP 2012 e così destinate:

DESTINAZIONI TMPORTO IMPORTO

K.ISORSESTABTLI (A) 95.953,13

Reinquadramento ccNL 31.3.99 LED Cap.323001 5.227,3C

?rogress ioni orizzontali Cap,323001 47.109,92

tndennità di comparto Cap.323001 21.970,08

lndennità personale asilo nido/scuola Materna Cap,323001 5.825,'.7(

TOTALE DESTINAZIONI STABILI B)80.I33,06

.RI,ÎORST: STA R, A N CORA D.IS PON I Iil I.I
DESTINAZIONI IMPORTO IMPORTO

ndennità rischio, maneggio valori, turno e orario festivo,
-ap. 323001

14.800,0c

Sompensi per specifiche responsabil.ità; (art. 17 lett. f e i) CCNL del
)1.04.19991 Cap. 323001

2.067,03

Compensi ex art. 15 comma I letlera K(incentivi legge Merloni, compensi
attività recupero evasione lCl, compensi censimento) 19.460,48

IOTALE 36.327.51

TOTALE 116.460,5',1

Lavoro straordinario cap 323001 6,960,00

Tetto spesa 2011 decurtate voci non soggette a vincolo( iCl,merloni censimento, economie 2010)
€,99.402,59
Spesa 2012 decurtate voci non soggette a vincolo( ICl,merloni censimento, economie 201 l) € 95.953,13 .



L 'Amministrazione comunica alla OOSS ed alla RSU entro il30104/2013 l'utilizzo definitivo del fondo
2012 e le eventuali economie disponibili sul fondo dautilizzarsi sull'anno 2013,

C

ATTLIZZO DELLtr RISORSE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
1

^rt, 
'J,7 comma 2lett. B)- Fondo per Ia corresponsione degli aumenti retributivi relativi alla

progressione economica allninterno della categoria .

Il costo delle progressioni avviate nel passato ed oggi in essere oltre al costo degli inquadramenti ex

led è pari a presunti complessivi € 52.337,22 per I'anno 2012 .

Si dà atto che per il 2012 non esistono le condizioni per attivare selezioni per progressioni

economiche all'intemo della categoria.

Per quanto concerne i criteri applicativi il sistema resta quello definito in allegato al verbale

sottoscritto tn data28lA7D000 con la compilazione delle schede integrate per effetto dell'art. 35 del

CCNL 2004.

Ci si richiama quindi alle schede che risalgono all'accordo del 2810712000 e che sono state

integrate con riguardo alle posizioni di sviluppo A5lB7lC5lD6 di cui all'art. 35 del CCNL
2210112004 con delibera G.C. n. 62 del 16/0412008. Le parti con I'accordo del 2008 si erano

impegnate a rivedere il vigente sistema di valutazione entro la fine dell'anno e a valere da\2009.
Tale impegno non e stato ad oggi rispettato anche alla luce delle modifiche intervenute a livello
nazionale che potrebbero vanificare I'utilità di tale operazione. Si rinvia quindi qualsiasi decisione

in merito, saîza comunque escludere la possibilità di apportare in via transitoria dei correttivi al

sistema vigente.
I

Indennità di comparto
Una quota pari ad € 2I.970,08 è destinata nel 2012 alle indennità di comparto che , ai sensi

de11'art.33 del CCNL 2003, sono imputate al fondo.

3

Indennità educatori asilo nido/scuola materna
3.1) Una quota pari ad € 5.825,76 è destinata nel 2012 alle educatrici, comprendente ai sensi

dell'art. 37 del CCNL vigente anche I'indennità di potenziamento in quanto tre educatrici

dell'asilo nido sono state assegnale alla Scuola materna con un corrispondente maggiore orario di

attività didattica prestata,

4

wt.17 comma CCNL ll04ll999
lett, d) - Fondo per la corresponsione delle indennità di rischio,turno, maneggio
valori,reperibilità.
lett. f) - compensi per I'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche

responsabilità da parte del personale delle categorie B e C

Dove non diversamente specificato, il presente articolo trova applicazione per il personale a tempo

indeterminato e determinato, se presente nell'ente .



4.1).Indennità di rischio per il personale di categoria A e B ( ai sensi dell'art.37 del CCNL
del 14/0912000 così come modiflicato dall'art. 41 del CCNL 2210112004),
Il costo presunto dell'indennità di rischio per l'anno 2072 viene quantificato in € 2.200,00. Essa
compete al personale di categoria A e B ( figure già previste dal dpr 347/1983) impiegato in
auivitir esposte ad elevala probabilità di infortunio, ed è da erogare sulla base del periodo di effettiva
esposizione al rischio.

I criteri di individuazione delle prestazioni di lavoro esposte a rischio sono articoiati per settore di
attività e profilo professionale di inquadramento sulla base del vigente sistema di classificazione,
così come a suo tempo da ultimo approvato con delibera G.C, n. 121 del 4107/2005 e successive
modifiche e integrazioni.

Settore di attività Ufficio Profilo /Attività llVlansioni

Affari Sociali Scuola Materna/mensa CAT. B/Ausiliaria Professionale 2
Aff'ari Sociali Mensa CAT. BiAusiliaria Professionale 2
Gestione Territorio Cimitero CAT. B Operaio specializzato 1

Gestione Territorio Ufficio Tecnico CAT, B Operaio professionale 1

L'importo dell'indennità è fissato dal vigente CCNL. in € 30,03/mese per quei dipendenti che
lavorano 36 ore settimanali su 5 giorni e in € 30,08/mese per quei dipendenti che lavorano 36 ore
settimanali su 6 giorni.
L'indennità viene erogata con cadenza mensile al personale per il quale risulti, in base al profilo
assegnato, alle afiività assegnate ed alla conseguente attestazione del Responsabile del Settore di
appartenetua, I'effettivo svolgimento di mansioni a rischio. L'indennità viene erogata sulla base del
periodo di effettiva esposizione al rischio, calcolando pertanto l'indennità sulla base dei giorni
lavorabili annui decurtati in proporzione alle assenze ( ad eccezione di quelle dovute ad infortunio
sul lavoro).
Il Responsabile di Settore competente è tenuto alla tempestiva segnalazione di vaúazioni nelle
mansioni, rilevanti per la corresponsione dell'indennità in oggetto,rispetto dell'applicazione della
presente indennità di rischio ( rispetto al profilo professionale del servizio di appartenenza e delle
condizioni richieste dalla normativa contrattuale nazionale e decentrata.).La verifica con I'eventuale
sospensione delle indennità precedentemente attribuite avviene entro il mese di settembre con
comunicazione al Responsabile di riferimento, alle OOSS ed alla RSU.
Si dà atto che con nota del 1310612012 il Responsabile del settore Affari Sociali ha comunicatola
vaúazione di mansione per le dipendenti Iacobellis M. e Caserio M. , per cui alle stesse a partire da
luglio 2012venà sospesa I'indennità di rischio.

4.2) Indennità di turno per il personale di categoria C.
Si individuano modalità lavorative in turno, ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 1410912000,
nell'ambito delle seguenti attività :

Polizia Locale : con riferimento a n. 4 unità aventi rispettivamente una profilo di n. 1 Istruttore
direttivo di vigilanza e tre profilo di Istruttore di vigilanza per un costo presunto di € 6.100,00, a

fronte di un costo effettivo nel20i 1 di €.6.0i0,32.
Asilo Nido/Scuola Materna : con riferimento a n. 3 unità aventi tutte profilo di Educatore di
asilo nido/Scuola Materna, per un costo presunto di € 4000,00.
L'erogazione della suddetta indennità viene effettuata mensilmente, sulla base dei servizi
effettivamente prestati, Si dà atto che le cifre suesposte sono da ritenersi congrue anche per
eventuali conguagii di somme dovute all'applicazione del CCNL.

N.
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4.3) Indennità di maneggio valori per il personale di categoria B e C.
Ii costo presunto per l'anno 2012 di tale indennità è pari ad € 1.000,00,a fronte di un costo per il
201r di€ 92r,67.
L'indennità viene erogata al personale che, in base ad un provvedimento formale, sia addetto in via
continuativa a servizi che comportino maneggio di valori e di cassa, dal quale possano derivare
danni patrimoniali.
Con decreto n. 16 del 1010612009 e decreto n.5 del 3110512010 assunto ai sensi dell'art.3l e32
del vigente regolamenlo di contabilità,il Sindaco ha provveduto alla nomina degli agenti contabili,
individuando i seguenti servizi di riferimento:Economato
Demografici
Cimitero
Polizia Locale
L'ercgazione dell'indennità avverrà trimestralmente, sulla base dei servizi effettivamente prestati,
previa acquisizione del verbale di verifica di cassa del Revisore, sulla base delle fasce di valore del

denaro maneggiato individualmente, così come concordato nell'incontro sindacale dei 26 10712001

calcoiando I'indennità come qui di seguito indicato:
fino ad e 5.164,57

da€ 5.164,57 ad€ 10.329,14

oltre € 10.329,14

€ 0,52
€ 1,03

€ 1,55

Nel caso dell'Economo il Responsabile del Settore Finanziario prowede alla nomina di un sostituto
che percepirà l'indennità in caso di assenza dello stesso.

4.4) Indennità di reperibilità per il personale di categoria C.
Il costo presunto per I'anno 2012 di questa indennità è pari ad € 500,00,a fronte di un costo effettivo
per il 2A11 di € 446,63 .L'indennità viene corrisposta in relazione all'individuazione di un servizio
di pronta reperibilità nell'ambito dell'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte al fine di
gwantrre una continuità anche a fronte di eventi non programmabili.infatti nell'ambito dell'Ufficio
di Stato Civile (come concordato nell'incontro sindacale de|2011112000) è stato istituito il servizio
di reperibilità, da gestire e remunerare ai sensi del vigente CCNL.

Queste ie condizioni concordate:
- obbligo di reperibilità e in caso di chiamata obbligo del dipendente ad entrare in servizio nel
più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti;
- in caso di chiamata le ore lavorate vengono retribuite come lavoro straordinario o

compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario e non sono pertanto remunerate con
I' indennità di reperibilità;
- il personale reperibile nel giorno di riposo settimanale ha diritto alla fruizione del riposo
compensativo secondo le modalità previste dal vigente CCNL;
- la reperibilità è incompatibile con le ferie,congedi vari, infortuni e malattía.
Destinatario di questa indennità,che viene erogata trimestralmente,è l'lstruttore Amministrativo
addetto al servizio di Stato Civile, sostituito dall'Istruttore Amministrativo addetto al servizio
Anagrafe in caso di assenza. E pertanto il pagamento sarà fatto pro-quota.

I
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^rt.17 
comma 2lett.

5

F)- Fondo per ricompensare compiti che comportino specifiche
responsabilità da parte del personale di categoria C e D.

1.. COLLOCAZIONE NEL SETTORN _ MAX PUNTI 12

l.a, Autonomia operativa nello sviluppo delle attività. Max ounti 4

1.b, Responsabilità di di risultati soecifici. Max ounti 5

lrc. Capacitìt di programmare la propria attività operativa in relazione agli obiettivi e alle scadenze assegnati,

Max punti3

2, COMPLESSITA ORG ANTZZ,ATIVA _ MAX PUNTI 15
2.a. Conduzione e/o coordinamento di eruopi di lavoro. Max punti 5

2.b. Redazione di schemi di atti e nrovvedimenti. Max punti 6

2.c. Capacilà di iniziativa per la soluzione di problemi e di difficoltà operative. Max punti 4

3. RELAZIONI CON L'UTENZA ESTERNA - MAX PUNTI 8
3.a. Preposizione a sportelli previsti per legge eio istituiti dall'A.C. per servizi aggiuntivi all'utenza.

3.b, Capacità direlazionarsi con gliutentied interagire con altre strutture/soggetti. Max punti3

4. RESPONSABILITA GESTIONALE - MAX PUNTI 15
4.a. Redazione di pareri istmttori. Max nunti 5

4.b. Individuazione ile di orocedimento. Max Punti 5

4.c. Effettiva a commissioni di eara e/o concorso. Max punti 5

La suesposta scheda di valutazione, è stata approvata con delibera G.C. n. 121 del 1110/2010 unitamente alla
metodologia di valufazione . La quota del fondo destinata nel 201 I alle indennita di specifica responsabilità corrisponde
a presunti € 2.000,00, salvo verifica a consuntivo ,



^rt. 
1.7 comma 2lett. g)- Fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni mediante

l'utilnzzzione delle risorse indicate nella lettera k) dell'art.15.

7.1) Incentivazione di cui all'art. 59 comma 1 lettera p) del dlgs 446/1997 e art. 17 lett. g) del
CCNL 110411999 a favore del personale dell'ente impegnato nell'attività di accertamento
dell' evasione dell'ICI.
L' art.59 commal lettera p) del Dlgs 44611997 specifrca che nell'esercizio della propria potestà
regolamentarc, ai finí dei potenziamento dei propri uffici tributari i Comuni possono attribuire
compensi incentivanti al personale,Con deliberazione G,C, n.221 de|2911212000 (successivamente
rnodificata con delibera G.C. n. 64 del 11105120A7) è stato approvato il Regolamento per
|'erogazione dell'incentivo di che trattasi. All'art. 3 del suddetto Regoiamento si prevede la
quantifrcazione di un fondo costituito annuaimente da una quota pari al 72,38 Yo (comprensivo degli
oneri a carico ente per contributi previdenziali e irap) delle somme regolarmente riscosse nell'anno
precedente e non contestate, derivanti dall'accertamento dell'lCI, al netto di sanzioni, interessi,spese
di notifica e di riscossione
11 costo stimato per il 2012 per l'attività svolta per accertamento ICI 201ldal Responsabile del
Settore Finanziario di tale fondo è pari ad € 6.501,00 al netto degli oneri ed iRAP.

7.2) fncentivazione personale legge Merloni.
Il costo presunto per I'anno 2012 di tale fondo stimato, in sede di formazione del BP 2012 dal
Responsabile del settore Gestione del Territorio, è pari a presunti € 8.800,00, al netto degli oneri e
IRAP .

7.2) Compensi per attività del 15o Censimento della popolazione e delle Abitazioni .

Il costo presunto da liquidare nel2012 è pari ad€ 4.159,48 al netto degli oneri e IRAP, dando atto
che la spesa trova copertura a residuo 2011.
Si conferma il Fondo per compensare le prestazioni di lavoro straordinario nell'anno 2012 in
€ 6.960,00.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE P.P.

PER LE RSU PER LE OO.SS.



REL AZIONE TECNICO FINANZIARIA
11 Responsabile del Settore Segreteria, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del CCNL
22 I 0 1 1200 4.trasmette I' unita relazi one.

;ttÈrI****

In data 20 giugno 2012 è stata sottoscritta la preintesa all'accordo decentrato integrativo sulle
materie relative all'incentivazione del personale dipendente per I'anno 2012 del Comune di Motta
Visconti. L'intesa è stata effettuata sulla base del nuovo CCNL per ii comparto regioni e autonomie
locali .

1. L'ipotesi è stata costruita sulla base delle direttive della Giunta comunale, e si e proweduto
a calcolare il fondo di produttività secondo il seguente percorso :

Risorse stabili...... 95.953,13
Risorse variabili... 20.507,44

TOTALE

UTILIZZO DELLB RISORSE :

116.460,57

a) Risorse stabili:
Dal fondo delle risorse stabili sono stati DETRATTI i seguenti importi:
Fondoperprogressioni orizzontali fino a|3111212012..... €47.109,92
Fondo per indennità di comparto...... € 21.970,08
Fondo per riclassiftcazione del personale. , . .. €. 5.227 ,30
Fondo indennità personale asilo nido/scuola matema € 5.825,76

RISORSE STABILI DISPONIBILI ANNO 2012...... € 15.820,07

b) Risorse variabili:
Le risorse variabili assommano a€,21.460,48, cui si aggiunge I'economia determinatasi sul
fondo 2011 per € 1.046,96 e vengono util\zzale secondo la disciplina dell'art. 1l del CCNL
AIl04l1999 e smi.

*** : Le somme per fondi a specifica destinazione sono slate calcolate in via presuntiva, sulla base

deifondi di analoga derivozione degli anni precedenti.

RIEPILOGO DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE:
ISTITUTO NATURA DELLE

RISORSE
IMPORTO

Prosressioni Orizzontali lfino al 20 1 1\ Stabili € 47.109.92
Indennità di comparto Stabiii € 21.970.08
Indennità personale asilo nido Stabili € 5.825.76
Riclassifi cazione personale Stabiii € 5.227.30
Indennità Stabili € i 6.867.03
Fondi a specifica destinazione art. 15

c.1 lett. K:f t(*
Variabili € 19.460,48

TOTALI € t16.460.57
Fondo Lavoro straordinario 6.960.00



RISORSE UTILIZZATE IN CORSO D'ANNO:
Ai dipendenti viene effettuato mensiimente il pagamento delle seguenti voci contrattuaii:

1. Progressioni onzzontali acquisite;
2. Indennità di comparto;
3, indennità di rischio;
4, Indennità di turno;
5. Indennità per lavoro festivo, notturno, festivo/notturno;
6. indennità per maneggio valori;

. A tal riguardo si specifica che:
o sulle voci 2,3 e 4 viene applicata la trattenuta per malattia, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art,71, comma 1, del D.L. n.112108;
. le voci 5, 6, vengono liquidate sulla base dell'effettiva presenza in servizio,

Ai dipendenti viene effettuato trimestralmente il pagamento della seguente voce contrattuale:
1. Indennità maneggio valori.

CONCLUSIONI:

1. L'ipotesi di CCDI è stata sottoscritta in coerenza con ie direttive dell'organo politico dell'ente;
2. Si dà atto della formale previsione dell'incremento delle risorse nei pertinenti capitoli di

bilancio;
3. Si dà atto che nella definizione del fondo delle risorse variabili si è adottato il criterio di cassa.

4. Si dà atlo che gli importi in corso di pagamento a favore dei dipendenti rientrano nei limiti
previsti dal CCDI per ciascun istituto;

5. Si dà atto che per le modalità di liquidazione dei fondi a specifica destinazione (ICI, ,

progetlazioni afi. 92D.Lgs.163106) venanno liquidati al lordo deeli oneri riflessi .

6. Si dà atto che il parere favorevole del Revisore del Conto e stato reso con verbale n. del

La presente relazione, con i relativi allegati, unitamente all'ipotesi dì CCDI sottoscritta in data
viene trasmessa:

il Responsabile del Settore Segreteria/AA.Gc.
Dr.ssa Angeia Misino



COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Tutte le risorse accantonate nel fondo trovano copertura a carico dell'apposito intervento 1.01.08.01
capitoli 323001-323005 e intervento 1.01.08.07 capitolo 323007 del titolo I del Bilancio di
previsione 2012 ad eccezione :_

. delle risorse accantonate per la progettazione dei lavori pubblici che sono state imputate al
Titolo I intervento 1.01,06.01 capitoli 10161001-10161002 e all'intervento 1.01.06.07
capitolo 1167001

,. delle risorse del fondo ICI2011 di cui all'art.15 c. I lettera K CCNL 1999 che sono state

imputate al Titolo I intervento 1.0i.04.01 capitoii 172002-1720067 e intervento i.01 .04.07
capitolo 172008

.. delle risorse accantonate per I 'attività correlat a al 1 5" censimento della popol azione e delle
Abitazioni. che sono state imputate a residuo 2011 al titolo I intervento 1.01.07 .01 cap.
10171001 e cap. 10171002 e intervento 1.01.07.07 cap. 10177002

Motta Visconti

Ii Responsabiie del Settore Fínaruiario
Dr.ssa Chiara Franchi



REL AZIONE TECNICO FINANZIARIA
Il Responsabile del Settore Segreteria, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del CCNL
221 0I lzjj4.trasmette I' unita relazione.

X,tF*****

In data 20 giugno 2012 è stata sottoscritta la preintesa all'accordo decentrato integrativo
sulle materie relative all'incentivazione del personale dipendente per l'anno 2012 del Comune
di Motta Visconti. L'intesa è stata effettuata sulla base del nuovo CCNL per il comparto
regioni e autonomie locali .

, L'ipotesi e stata costruita sulla base delle direttive della Giunta comunale, e si è provveduto
a calcolare il fondo di produttività secondo il seguente percorso :

Risorse stabili...... 95.953,13
Risorse variabili... 20.507,44

TOTALE

ATILIZZO DELLE RI SORSE ;

'116.460,57

a) Risorse stabili:
Dai fondo delle risorse stabili sono stati DETRATTI i seguenti importi:
Fondo per progressioni oúzzontali fino al3111212012..... .. € 47 .109,92
Fondo per indennità di comparto. . . € 2I .970,08
Fondo per riclassificazione del personale..... €. 5.227,30
Fondo indennità personale asilo nido/scuoia materna € 5.825,76

RtsoRSE STABIL| DtSPONtBtLt ANNO 2012...... € 15.820,07

b) Risorse variabili:
Le risorse variabili assommano a €. 2L460,48, cui si aggiunge I'economia determinatasi sul
fondo 2011 per € 1.046,96 e vengono utilizzate secondo la discipiina dell'art. 17 del CCNL
0110411999 e smi.

*** - Le somme per fondi a specifica destinazione sono state calcolate in via presuntiva, sulla base

dei fondi di analoga derivazione degli anni precedenti.

RIEPILOGO DELL' UTILIZZO DELLE RIS ORSE :

ISTITUTO NATURA DELLE
RISORSE

IMPORTO

Progressioni Ortzzontali (fi no al 20 1 1 Stabili € 47.109,92
indennità di comparto stabili c 2t.970,08
indennità personale asilo nido Stabili € 5.825,76
Riclassificazione personale Stabili € 5.227,30
Indennità Stabiii € 16.867,03

Fondi a specifica destinazione art. 15

c.1 lett, K **'k
Variabili € 19.460,48

TOTALI €116.460,57
Fondo Lavoro straordinario 6.960.00

l0



1.

2.
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4.

zuSORSE ATILIZZATE IN CORSO D'ANNO:
Ai dipendenti viene effettuato mensilmente il pagamento delle seguenti voci contrattuali:

1 . Progressioni oúzzontali acquisite;
2, Indennità di comparto;
3. indennità di rischio;
4. Indennità di turno;
5. Indennità per lavoro festivo, notturno, festivo/notturno;
6. Indennità per maneggio valori;

A tal riguardo si specifica che:

r sulle voci 2,3 e 4 vrene applicata la trattenuta per malattia, ai sensi e per gii effetti di cui
all'art.71, comma 1, del D,L. n.112108;

. ie voci 5, 6, vengono liquidate sulla base dell'effettiva presenzain servizio.
Ai dipendenti viene effettuato trimestralmente il pagamento della seguente voce contrattuale:

1. Indennità maneggio valori.

CONCLUSIONI:

L'ipotesi di CCDI è stata sottoscritta in coerenza con le direttive dell'organo poiitico dell'ente;
Si dà atto della formale previsione dell'incremento delle risorse nei pertinenti capitoli di
bilancio;
Si dà atto che nella definizione del fondo delle risorse variabili si è adottato il criterio di cassa.

Si dà atto che gli importi in corso di pagamento a favore dei dipendenti rientrano nei iimiti
previsti dal CCDI per ciascun istituto;

5. Si dà atto che per le modalità di liquidazione dei fondi a specifica destinazione (ICI, ,

progettazioni art. 92D.Lgs.163/06) verranno liquidati al lordo desli oneri riflessi .

6. Si dà atto che il parere favorevole del Revisore del Conto è stato reso con verbale n. del

La presente relazione, con i relativi allegati, unitamente all'ipotesi di CCDI sottoscritta in data

, viene fasmessa:

Il Responsabile del Settore Segreteria/AA. GG.

ll



COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Tutte lerisorse accantonate nel fondo trovano copertura acarico dell'apposito intervento 1.01.08.01
capitoli 323001-323005 e inrervento 1.01.08.07 capitolo 323007 del titolo I del Bilancio di
previsione 2012 ad eccezione :

. delle risorse accantonate per la progettazione dei iavori pubblici che sono state imputate al
Titolo I intervento 1.01.06.01 capitoii 10161001-10161002 e all'intervento 1.01.06.07
capitolo 1 167001

o delle risorse del fondo 1CI2011 di cui all'art.15 c, 1 lettera K CCNL 1999 che sono state
imputate al Titolo I intervento 1.01.04.01 capitoli 172002-1720067 e intervento 1.01 .04.07
capitolo 172008

o delle risorse accantonate per l'attività correlata al 15o censimento della popolazione e delle
Abitazioni. che sono state imputate a residuo 2011 al titolo I intervento 1.01.07.01 cap.

10171001 e cap. 10171002 e intervento L01.07.07 cap. 10111002

Motta Visconti i 1 LUfi 20i3

Finanziario

12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 73

ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I I LUG. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 25.712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. %2 in data I I LU6" 2012 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

I i LU0. Ìili2

dall'art.

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
44s/2000.

Li l7

all'originale, depositato presso questi uffici, a norna dell'art. 18 della Legge

LUG. 2Ùl?'


