Settore Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy – Qualità
Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente siglata il
18.3.2010
Relazione illustrativa tecnico finanziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del CCNL sottoscritto il 1°
aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004.
Nelle more della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
dei dipendenti delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008 – 2009 sono
stati sottoscritti, sulle materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata, vari accordi –
stralcio, ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti.
Conseguentemente, l'ipotesi di contratto integrativo siglata il 18.3.2010 da un lato
ricomprende tali accordi come parte integrante, dall'altro disciplina ex novo l'applicazione dei vari
istituti contrattuali, e quindi la conseguente destinazione del fondo, riferita al secondo semestre
2009.
Per quanto attiene in specifico all'anno 2008:
* l'allegato A alla presente Relazione contiene la costituzione del Fondo 2008 , con la
specificazione delle varie modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla
contrattazione decentrata integrativa.
* l'allegato 1 all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo contiene invece le
destinazioni del Fondo 2008, per un importo pari a euro 4.879.178,96
* la maggior parte delle voci contenute nell'allegato 1 sono state già pagate e hanno trovato
copertura nei capitoli di bilancio dell'Esercizio 2008, per un importo totale pari a euro 4.819.850,30
* deve ancora essere pagato un importo a titolo di incentivi pianificazione, che trova copertura nei
capitoli di bilancio del personale mantenuti a residuo nell'Esercizio 2008, pari a euro 59.328,66
Per quanto attiene in specifico all'anno 2009:
* l'allegato B alla presente Relazione contiene la costituzione del Fondo 2009 , con la
specificazione delle varie modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla
contrattazione decentrata integrativa.
* l'allegato 2 all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo contiene invece le
destinazioni del Fondo 2009, per un importo pari a euro 4.926.768,92
* la maggior parte delle voci contenute nelle destinazioni di cui all'allegato 2 sono state pagate e
hanno trovato copertura nei capitoli di bilancio dell'Esercizio 2009, per un importo totale pari a

euro 3.045.020,35
* devono ancora essere pagati i seguenti importi che trovano tutti copertura nei capitoli di bilancio
del personale mantenuti a residuo nell' Esercizio 2009, ad eccezione delle risorse per incentivi di
progettazione:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la quota di risorse destinata alle progressioni economiche orizzontali anno 2009, pari ad euro
70.000,00
la quota di risorse destinata a incentivi di produttività, con specifico riferimento all'esercizio di
responsabilità della categoria D, per il secondo semestre 2009, pari ad euro 266.134,97
la quota di risorse destinata ad incentivi di produttività per il secondo semestre 2009 pari
complessivamente ad euro 1.151.357,81
la quota di risorse destinata a compensi per disagi e specifiche responsabilità Categorie A – B e
C per il secondo semestre 2009, pari ad euro 182.507,39
la quota di risorse destinata agli incentivi per l'anno 2009 per un parte del personale della
Polizia Municipale, pari ad euro 11.664,00
la quota di risorse destinata alla retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione
organizzativa per l'anno 2009, pari ad euro 71.481,91
la quota di risorse a titolo di incentivi alla progettazione, che trova copertura in capitoli vari di
investimenti del bilancio mantenuti a residuo nell'Esercizio 2009, pari a euro 55.906,46
la quota di risorse un importo a titolo di incentivi pianificazione per l'anno 2009, pari ad euro
59.328,66
la quota di risorse a titolo di incentivi I.C.I., pari ad euro 13.367,37

Con riferimento a quanto previsto dall'art.40 comma 3 sexies dlsg 165/2001 (come modificato
dal dlgs 150/2009), non essendo ancora disponibile lo schema da utilizzarsi per la relazione
illustrativa ivi previsto, si ritiene opportuno comunque comunicare quanto segue:
1) la costituzione definitiva dei fondi per l'anno 2008 e 2009 è avvenuta con determinazione
dirigenziale Prot. n.28278 del 9.3.2010, previa deliberazione autorizzativa della Giunta
Comunale per quanto concerne la possibilità di inserire risorse facoltative n. 114 del
5.3.2010. Si allegano alla presente tali atti (all.C e D)
2) i criteri per la corresponsione degli incentivi di produttività e per il premio di risultato degli
incaricati di posizione organizzativa (indicati nello specifico nei vari accordi) fanno tutti
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Peg e nel Pdo dell'anno
2009 – documentata a consuntivo dal Nucleo di Valutazione -, e alla valutazione dei
dirigenti di Peg sulla prestazione individuale degli operatori
3) i criteri di assegnazione delle progressioni orizzontali prevedono la predisposizione di
graduatorie formulate sulla base delle schede di valutazione compilate dai dirigenti di Peg, e
si riferiscono a un numero ridotto di dipendenti (243 progressioni su 1891 dipendenti)
4) l'ipotesi di Contratto integrativo decentrato disciplina esclusivamente istituti oggetto di
contrattazione
Modena, lì 22 marzo 2010
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa M Teresa Severini)

Allegato A
FONDO DIPENDENT I ANNO 2008 ALLEGATO A
Descrizione

PARTE STABILE art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004
art. 14, comma 4
art. 15, comma 1, lett. a)
Taglio per uscita Teatro
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

lett.
lett.
lett.
lett.
lett.
lett.
lett.

a) Straordinario P.O.
b)
c)
g)
h)
j)
L)

RISORSE

21.691,19
2.477.797,57
-29.573,75
31.750,71
420.736,78
72.303,97
334.728,11
112.587,60
211.744,23
2.573,86

art. 4, comma 1 CCNL 5.10.2001
art. 4, comma 2 CCNL 5.10.2001
art.32 comma 1 CCNL 22.1.2004 (0,62% MS 2001)
art.32 comma 2 CCNL 22.1.2004 (0,50% MS 2001)
art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004 (0,20% MS 2001)
art.33 comma 5 CCNL 22.1.2004
Risorse progressioni orizz. Cessazioni o Verticali

471.648,85
451.568,97
274.776,56
221.594,00
88.637,60
140.325,01
587.604,22

art. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006 (0,5% MS 2003)

226.337,25

Art. 8, comma 2 CCNL 11.4.2008 (0,6% M.S. 2005)

272.869,58

Totale parte stabile
PARTE VARIABILE
art. 31 comma 3 CCNL del 21.1.2004
art. 15, comma 1, lett. e): - quota storica
art. 15, comma 2
art. 15, comma 5
art. 4 comma 2 CCNL 9.5.2006 (0,3% MS 2003)
art. 53, comma 7 D.Lgs. N. 165/2001
Accantonamento per assorbimento quota 30%
TOTALE PARTE VARIABILE
art. 15, comma 1, lett. k):
incentivi per progettazione incentivi per pianificazione -

6.391.702,31

315.407,55
488.640,53
879.801,25

35.527,83
1.719.377,16

223.625,84
59.328,66

incentivi I.C.I.

15.605,64

incentivi procuratorie

21.291,28

Incentivi Servizi Demografici dlgs 30/2007

15.848,80

TOTALE PARTE VARIABILE LETTERA K
TOTALE RISORSE
A norma delle disposizioni contrattuali occorre stornare gli importi relativi
a:
Posizioni Organizzative
Fondo Progressioni Economiche Orizzontali
Fondo Indennità di Comparto QUINDI

LA PARTE STABILE DIVENTA
LA PARTE VARIABILE
LA PARTE VARIABILE LETTERA K

TOTALE FONDO 2008

335.700,22
8.446.779,69

-394.040,19
-2.233.349,04
-940.211,50
2.824.101,58
1.719.377,16
335.700,22

4.879.178,96

Allegato B
FONDO DIPENDENT I ANNO 2009 Descrizione

PARTE STABILE art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004
art. 14, comma 4
art. 15, comma 1, lett. a)

ALLEGATO B
RISORSE
2009

21.691,19
2.477.797,57

Taglio per uscita Teatro

-29.573,75

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

31.917,50
420.736,78
72.303,97
334.728,11
112.587,60
211.744,23
2.573,86

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

lett.
lett.
lett.
lett.
lett.
lett.
lett.

a) Straordinario P.O.
b)
c)
g)
h)
j)
L)

art. 4, comma 1 CCNL 5.10.2001
art. 4, comma 2 CCNL 5.10.2001
art.32 comma 1 CCNL 22.1.2004 (0,62% MS 2001)
art.32 comma 2 CCNL 22.1.2004 (0,50% MS 2001)
art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004 (0,20% MS 2001)
art.33 comma 5 CCNL 22.1.2004

471.648,85
486.105,60
274.776,56
221.594,00
88.637,60
162.528,41

Risorse progressioni orizz. Cessazioni o Verticali
art. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006 (0,5% MS 2003)

685.880,62
226.337,25

Art. 8, comma 2 CCNL 11.4.2008 (0,6% M.S. 2005)

272.869,58

Totale parte stabile

6.546.885,53

PARTE VARIABILE art. 31 comma 3 CCNL del 21.1.2004
art. 15, comma 2

488.640,53

art. 15, comma 5

989.684,70

art. 4 comma 2 CCNL 31.7.2009 (1% MS 2007)
Accantonamento per assorbimento quota 30%

470.967,56

TOTALE PARTE VARIABILE
art. 15, comma 1, lett. k):

1.949.292,79

incentivi per progettazione incentivi per pianificazione -

55.906,46
59.328,66

incentivi I.C.I.

13.367,38

incentivi procuratorie
Incentivi Servizi Demografici dlgs 30/2007

8.243,85
11.631,73

TOTALE PARTE VARIABILE LETTERA K
TOTALE RISORSE
A norma delle disposizioni contrattuali occorre stornare gli importi relativi
a:
Fondo Posizioni Organizzative
Fondo Progressioni Economiche Orizzontali
Fondo Indennità di Comparto - previsione
QUINDI

LA PARTE STABILE DIVENTA
LA PARTE VARIABILE
LA PARTE VARIABILE LETTERA K

TOTALE FONDO 2009

148.478,08
8.644.656,40

-357.409,53
-2.423.544,89
-936.933,06
2.828.998,05
1.949.292,79
148.478,08

4.926.768,92

Allegato C

COMUNE DI MODENA
Prot. Gen: 2010 / 25994 - PE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladieci il giorno cinque del mese di marzo ( 05/03/2010 ) alle ore 15:00 nella
Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PIGHI Giorgio
COLOMBO Alvaro Vito G.
PINI Graziano
SITTA Daniele
QUERZÈ Adriana
ALPEROLI Roberto
NORDI Marcella
POGGI Fabio
ARLETTI Simona
MALETTI Francesca
MARINO Antonino

Sindaco
Vice Sindaco

PR.

AS.

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

TOTALE N.

10

1

Assenti giustificati: Arletti
Assiste il Segretario Generale del Comune Pompeo Nuzzolo
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 114
INDIRIZZI DEFINITIVI PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI RELATIVI AGLI ANNI 2008 E
2009 DI CUI ALL'ART. 31 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL
COMPARTO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 22.1.2004

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
–

n. 870 del 30.12.2008 con la quale è stato autorizzato il Dirigente del Settore Personale,
Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy – Qualità a costituire il Fondo per
l'anno 2008 di cui all'art. 31 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004 relativo al personale dipendente
non dirigente, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) conferma delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 15, comma
2 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999), pari ad euro 488.640,53, fatta salva
l'attestazione a consuntivo da parte del Nucleo di Valutazione del raggiungimento degli
obiettivi;
b) determinazione in euro 886.105,35 delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 da inserire
in quelle variabili di cui all'art. 31, comma 3 del CCNL del 22.1.2004;

–

n. 328 del 19.5.2009 con la quale è stato autorizzato sempre il Dirigente del Settore Personale,
Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy – Qualità a costituire il Fondo per
l'anno 2009 di cui all'art. 31 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004 relativo al personale dipendente
non dirigente, tenendo conto dei seguenti primi indirizzi:
a )conferma delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 15, comma
2 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999), pari ad euro 488.640,53, sempre fatta salva
l'attestazione a consuntivo da parte del Nucleo di Valutazione del raggiungimento degli
obiettivi;
b) determinazione in euro 977.659,39 le risorse di cui all'art. 15, comma 5 da inserire in
quelle variabili di cui al citato art. 31, comma 3 del CCNL del 22.1.2004;

Viste, relativamente alle risorse di cui al citato art. 15, comma 2, le seguenti attestazioni del
Nucleo di Valutazione:
− verbale n. 1/2009 nel quale si certifica, per l'anno 2008, lo stato di avanzamento al 31.12.2008
degli obiettivi, delle attività e dei progetti contenuti nel PEG e nel PDO dei vari Centri di
Responsabilità, riscontrandone la sostanziale realizzazione;
− verbale n. 1/2010 nel quale si attesta, per l'anno 2009, che vi sono le condizioni per destinare le
risorse in parola alla produttività dei dipendenti, avendo riscontrato il sostanziale
raggiungimento degli obiettivi generali assegnati ad ogni Centro di Responsabilità;
Ritenuto, pertanto, che vi siano le condizioni per esprimere l'indirizzo di confermare tra le
fonti di finanziamento delle risorse decentrate per il personale dipendente, l'importo relativo all'art.
15, comma 2 del CCNL dell'1.4.1999 pari ad euro 488.640,53, per entrambi gli anni 2008 e 2009;
Valutato che, relativamente alle risorse di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999,
sia per l'anno 2008 che per l'anno 2009 è necessario rettificare gli importi in conseguenza
dell'effettivo pagamento dei singoli incentivi, come di sotto specificato;
Anno 2008:

IMPORTO

MOTIVAZIONE

49.210,66

Incentivi agli Educatori dei Nidi: riconoscimento di un ruolo
educativo, anziché meramente assistenziale, e delle connesse
responsabilità richieste agli Operatori per garantire un servizio
qualitativamente migliore agli utenti.

35.943,39

Incentivi agli Educatori, Collaboratori e Responsabili di Cucina degli
Asili Nido in cui sono stati inseriti bambini in più: maggior impegno
richiesto al suddetto personale per l'inserimento di bambini in più in
alcune Sezioni, senza procedere a nuove assunzioni di personale.

17.621,81

Incentivi ad Insegnanti e Collaboratori delle Scuole Infanzia coinvolte
nella sperimentazione dell'inserimento di bambini in più : maggior
impegno richiesto al suddetto personale per l'inserimento bambini in
più in alcune Sezioni, senza procedere a nuove assunzioni di
personale.

394.040,19

Retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione
Organizzativa : riconoscimento del ruolo e delle responsabilità
affidate agli incaricati di posizione organizzativa nell'assetto
direzionale dell'Ente così come sono stati definiti nel Regolamento di
Organizzazione, in sostituzione di figure dirigenziali.

381.005,20 Incentivi di produttività agli Operatori di Polizia Municipale:
riconoscimento di un maggior impegno per una migliore ed efficace
azione di prevenzione e di contrasto nei confronti dei fenomeni di
illegalità, ottenuta attraverso una stabile modifica degli assetti
organizzativi.
1.980,00

Incentivi agli Operatori della Biblioteca “Delfini”: maggior impegno
richiesto a fronte della realizzazione della nuova apertura al pubblico
nelle domeniche pomeriggio come concordato nel verbale di
concertazione n. 2 del 7.7.2008.

879.801,25 TOTALE RISORSE
DELL'1.4.1999

ART.

15,

COMMA

5

DEL

CCNL

Anno 2009:
IMPORTO

MOTIVAZIONE

61.538,86

Incentivi agli Educatori dei Nidi: riconoscimento di un ruolo
educativo, anziché meramente assistenziale, e delle connesse
responsabilità richieste agli Operatori per garantire un servizio
qualitativamente migliore agli utenti.

42.010,23

Incentivi agli Educatori, Collaboratori e Responsabili di Cucina degli
Asili Nido in cui sono stati inseriti bambini in più: maggior impegno
richiesto al suddetto personale per l'inserimento di bambini in più in
alcune Sezioni, senza procedere a nuove assunzioni di personale.

18.115,20

Incentivi ad Insegnanti e Collaboratori delle Scuole Infanzia coinvolte
nella sperimentazione dell'inserimento di bambini in più : maggior
impegno richiesto al suddetto personale per l'inserimento bambini in
più in alcune Sezioni, senza procedere a nuove assunzioni di
personale.

357.409,53

Retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione
Organizzativa : riconoscimento del ruolo e delle responsabilità
affidate agli incaricati di posizione organizzativa nell'assetto
direzionale dell'Ente così come sono stati definiti nel Regolamento di
Organizzazione, in sostituzione di figure dirigenziali.

510.610,88 Incentivi di produttività agli Operatori di Polizia Municipale:
riconoscimento di un maggior impegno per una migliore ed efficace
azione di prevenzione e di contrasto nei confronti dei fenomeni di
illegalità, ottenuta attraverso una stabile modifica degli assetti
organizzativi.
989.684,70 TOTALE RISORSE
DELL'1.4.1999

ART.

15,

COMMA

5

DEL

CCNL

Visto, inoltre, l'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, avente ad oggetto “Incrementi delle
risorse decentrate” nel quale vengono stabiliti i requisiti necessari per l'integrazione delle risorse
destinate al finanziamento della contrattazione decentrata per l'anno 2009, che sono i seguenti:
a) rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
b) rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di
personale;
c) attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività
dell'Amministrazione;
d) osservanza degli indicatori di capacità finanziaria indicati nell'articolo stesso e cioè
percentuale della spesa di personale sulle entrate correnti non superiore al 38%;
Visto, al riguardo, il citato verbale n. 1/2010 del Nucleo di Valutazione nella parte in cui, con
riferimento al precedente punto c), il Nucleo stesso attesta l’esistenza di rigorosi sistemi di
valutazione delle prestazioni e delle attività dell'Amministrazione;
Preso atto, inoltre, che sono rispettati anche gli altri requisiti di cui ai punti a), b) e d) come
risulta dalle attestazioni agli atti presso il Settore Personale, Organizzazione e Semplificazione
Amministrativa, Privacy – Qualità;
Ritenuto, pertanto, che vi siano le condizioni per riconoscere la disponibilità delle risorse
aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa relativamente all'anno 2009, di natura
variabile, pari all'1% del Monte Salari 2007 e cioè euro 470.967,56 (art. 4 commi 1 e 2 del citato
CCNL del 31 luglio 2009);
Preso atto che tutte le risorse in parola sono previste nei capitoli di spesa del personale
mantenute a residuo negli Esercizi 2008 e 2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Personale, Organizzazione
e Semplificazione Amministrativa, Privacy – Qualità, dott.ssa Maria Teresa Severini, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla
regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, attesta, in sede istruttoria, l’esistenza della

copertura finanziaria della spesa;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
−

di autorizzare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il Dirigente del Settore
Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy – Qualità a costituire il
Fondo definitivo per l'anno 2008 di cui all'art. 31 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004 relativo al
personale dipendente non dirigente, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) conferma delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 15, comma 2
del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999) il cui ammontare è pari ad euro 488.640,53;
b) determinazione in euro 879.801,25 delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 da inserire in
quelle variabili di cui al citato art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, sulla base delle
motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui trascritte;

–

di autorizzare altresì, sempre sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il Dirigente del
Settore Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy – Qualità a
costituire il Fondo definitivo per l'anno 2009 di cui all'art. 31 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004
relativo al personale dipendente non dirigente, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) conferma delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 15, comma 2 del
CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999) il cui ammontare è pari ad euro 488.640,53;
b) determinazione in euro 989.684,70 delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 da inserire in
quelle variabili di cui al citato art. 31, comma 3 del CCNL del 22.1.2004, sulla base delle
motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui trascritte;
c) inserimento delle risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura
variabile, pari all'1% del Monte Salari 2007 e cioè euro 470.967,56 (art. 4, commi 1 e 2 del
CCNL del 31 luglio 2009);

–

di dare atto che le risorse in parola, compresi i relativi contributi previdenziali ed assistenziali,
sono già previste nei capitoli di spesa del personale mantenute a residuo negli Esercizi 2008 e
2009.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Giorgio Pighi

Il Segretario Generale
f.to Pompeo Nuzzolo

===============================================================
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il
11/03/2010 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Divenuta esecutiva in data 22/03/2010 ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.
Modena, 26 marzo 2010

Il Segretario Generale
f.to Pompeo Nuzzolo

Allegato D
COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DATORE DI LAVORO
(art. 89 D. Lgs. 267/2000)
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA,
PRIVACY - QUALITA'
Dott.ssa Maria Teresa Severini
Prot. Gen: 2010 / 28278
OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEI FONDI PER GLI ANNI 2008 E 2009 DI CUI
ALL'ART.31 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO
DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 22.1.2004
IL DIRIGENTE
Premesso:
-

che l’art 89, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 5, comma 2 del D.Lgs.165/2001 stabiliscono
che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro;

-

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 8.2.2010, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010, il Bilancio Pluriennale e la
Relazione Previsionale Programmatica per il periodo 2010/2012;

-

che con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 9.02.2010, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2010, al
cui interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Centri di Responsabilità e che con il
medesimo atto i Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale
necessario a garantire l'operatività dei Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le
attività di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Richiamate le proprie determinazioni n. 43 del 19.5.2009 e n. 53 del 11.6.2009 con le quali sono
stati costituiti provvisoriamente i Fondi rispettivamente per gli anni 2008 e 2009 di cui all'art. 31 del
CCNL del Comparto dei dipendenti degli Enti Locali sottoscritto il 22.1.2004;
Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 5.3.2010 che autorizza il
Dirigente del Settore Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy –
Qualità a costituire i Fondi definitivi per gli anni 2008 e 2009, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
conferma delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 15, comma 2 del
CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999) il cui ammontare è pari ad euro 488.640,53 per
entrambi gli anni 2008 e 2009;
determinazione delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 da inserire in quelle variabili di cui
all'art. 31, comma 3 del CCNL del 22.1.2004 in euro 879.801,25 per l'anno 2008 ed euro
989.684,70 per l'anno 2009;
inserimento, nel Fondo relativo all'anno 2009, delle risorse aggiuntive per la contrattazione
decentrata integrativa, di natura variabile, pari all'1% del Monte Salari 2007 e cioè euro
470.967,56 (art. 4, commi 1 e 2 del CCNL del 31 luglio 2009);

Preso atto che relativamente all'anno 2008 sono confermate tutte le risorse indicate nella citata
propria determinazione n. 43/2009, ad eccezione di quelle derivanti dall'applicazione dei parametri
di assorbimento delle quote di produttività a seguito del pagamento di incentivi professionali che è
da inserire nella parte variabile del Fondo;
Preso atto, inoltre, che relativamente all'anno 2009 sono confermate tutte le risorse indicate nella
citata determinazione n. 53/2009, ad eccezione di alcuni aggiornamenti di importi relativi alla parte
stabile del Fondo di cui all'art. 31, comma 2 del citato CCNL del 22.1.2004 e alle risorse di cui
all'art. 15, comma 1, lett. k) derivanti da specifiche disposizioni di legge ai fini dell'incentivazione
del personale;
Visto il CCNL relativo al biennio economico 2008 – 2009 sottoscritto il 31 luglio 2009;
Preso atto che i Fondi 2008 e 2009 sono definitivi;
Visti i prospetti predisposti dal Servizio Contabilità del Personale contenenti i Fondi relativi agli
anni 2008 e 2009 di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL sottoscritto il 22/1/2004 relativamente al
personale dipendente del Comparto Enti Locali;
Ritenuto, quindi, opportuno procedere alla loro formale e definitiva costituzione;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
DETE RMINA
−

di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, il Fondo definitivo per l'anno
2008 di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL sottoscritto il 22/1/2004 relativamente al
personale dipendente del Comparto Enti Locali come da prospetto allegato 1 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

−

di costituire altresì, sempre sulla base delle motivazioni esposte in premessa, il Fondo definitivo
per l'anno 2009 di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL sottoscritto il 22/1/2004 relativamente
al personale dipendente del Comparto Enti Locali come da prospetto allegato 2 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

−

di dare atto che le risorse destinate all'incentivazione delle attività di progettazione di cui all'art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 (come da ultimo modificato dall'art. 18, comma 4-sexies del D.L. n.
185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009), compresi i relativi contributi previdenziali, trovano
finanziamento sullo stanziamento previsto per la realizzazione dell'opera;

−

di dare atto che le restanti risorse, sempre compresi i relativi contributi previdenziali ed
assistenziali, sono già previste nei capitoli di spesa del personale mantenute a residuo negli
Esercizi 2008 e 2009.
Il Dirigente Responsabile
Maria Teresa Severini

Data, 09/03/2010
Vista la delega prot. 11489 del 1/02/2010 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,

dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Il Responsabile del Servizio Finanze ed Economato
f.to Stefania Storti
Data di esecutività, 19/03/2010
Allegato 1
FONDO DIPENDENT I ANNO 2008 Descrizione

PARTE STABILE art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004
art. 14, comma 4
art. 15, comma 1, lett. a)
Taglio per uscita Teatro
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

lett.
lett.
lett.
lett.
lett.
lett.
lett.

a) Straordinario P.O.
b)
c)
g)
h)
j)
L)

RISORSE

21.691,19
2.477.797,57
-29.573,75
31.750,71
420.736,78
72.303,97
334.728,11
112.587,60
211.744,23
2.573,86

art. 4, comma 1 CCNL 5.10.2001
art. 4, comma 2 CCNL 5.10.2001
art.32 comma 1 CCNL 22.1.2004 (0,62% MS 2001)
art.32 comma 2 CCNL 22.1.2004 (0,50% MS 2001)
art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004 (0,20% MS 2001)
art.33 comma 5 CCNL 22.1.2004
Risorse progressioni orizz. Cessazioni o Verticali

471.648,85
451.568,97
274.776,56
221.594,00
88.637,60
140.325,01
587.604,22

art. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006 (0,5% MS 2003)

226.337,25

Art. 8, comma 2 CCNL 11.4.2008 (0,6% M.S. 2005)

272.869,58

Totale parte stabile
PARTE VARIABILE
art. 31 comma 3 CCNL del 21.1.2004
art. 15, comma 1, lett. e): - quota storica
art. 15, comma 2
art. 15, comma 5
art. 4 comma 2 CCNL 9.5.2006 (0,3% MS 2003)
art. 53, comma 7 D.Lgs. N. 165/2001
Accantonamento per assorbimento quota 30%
TOTALE PARTE VARIABILE
art. 15, comma 1, lett. k):
incentivi per progettazione incentivi per pianificazione -

6.391.702,31

315.407,55
488.640,53
879.801,25

35.527,83
1.719.377,16

223.625,84
59.328,66

incentivi I.C.I.

15.605,64

incentivi procuratorie

21.291,28

Incentivi Servizi Demografici dlgs 30/2007

15.848,80

TOTALE PARTE VARIABILE LETTERA K
TOTALE RISORSE
A norma delle disposizioni contrattuali occorre stornare gli importi relativi
a:
Posizioni Organizzative
Fondo Progressioni Economiche Orizzontali
Fondo Indennità di Comparto QUINDI

LA PARTE STABILE DIVENTA
LA PARTE VARIABILE
LA PARTE VARIABILE LETTERA K

TOTALE FONDO 2008

335.700,22
8.446.779,69

-394.040,19
-2.233.349,04
-940.211,50
2.824.101,58
1.719.377,16
335.700,22

4.879.178,96

Allegato 2
FONDO DIPENDENT I ANNO 2009 RISORSE

Descrizione

2009

PARTE STABILE art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004
art. 14, comma 4
art. 15, comma 1, lett. a)

21.691,19
2.477.797,57

Taglio per uscita Teatro
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

lett.
lett.
lett.
lett.
lett.
lett.
lett.

-29.573,75

a) Straordinario P.O.
b)
c)
g)
h)
j)
L)

31.917,50
420.736,78
72.303,97
334.728,11
112.587,60
211.744,23
2.573,86

art. 4, comma 1 CCNL 5.10.2001
art. 4, comma 2 CCNL 5.10.2001
art.32 comma 1 CCNL 22.1.2004 (0,62% MS 2001)
art.32 comma 2 CCNL 22.1.2004 (0,50% MS 2001)
art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004 (0,20% MS 2001)
art.33 comma 5 CCNL 22.1.2004

471.648,85
486.105,60
274.776,56
221.594,00
88.637,60
162.528,41

Risorse progressioni orizz. Cessazioni o Verticali
art. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006 (0,5% MS 2003)

685.880,62
226.337,25

Art. 8, comma 2 CCNL 11.4.2008 (0,6% M.S. 2005)

272.869,58

Totale parte stabile

6.546.885,53

PARTE VARIABILE art. 31 comma 3 CCNL del 21.1.2004
art. 15, comma 2

488.640,53

art. 15, comma 5

989.684,70

art. 4 comma 2 CCNL 31.7.2009 (1% MS 2007)
Accantonamento per assorbimento quota 30%

470.967,56

TOTALE PARTE VARIABILE
art. 15, comma 1, lett. k):

1.949.292,79

incentivi per progettazione incentivi per pianificazione -

55.906,46
59.328,66

incentivi I.C.I.

13.367,38

incentivi procuratorie
Incentivi Servizi Demografici dlgs 30/2007

8.243,85
11.631,73

TOTALE PARTE VARIABILE LETTERA K

148.478,08

TOTALE RISORSE
A norma delle disposizioni contrattuali occorre stornare gli importi
a:
Fondo Posizioni Organizzative
Fondo Progressioni Economiche Orizzontali
Fondo Indennità di Comparto - previsione
QUINDI

LA PARTE STABILE DIVENTA
LA PARTE VARIABILE
LA PARTE VARIABILE LETTERA K

TOTALE FONDO 2009

8.644.656,40
relativi
-357.409,53
-2.423.544,89
-936.933,06
2.828.998,05
1.949.292,79
148.478,08

4.926.768,92

