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Unione di Comuni Pian del Bruscolo 
Provincia di Pesaro e Urbino 

************ 

 
 

ACCORDO PER L’UTILIZZO  DELLE RISORSE DECENTRATE VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA 
ANNO 2013 

(Ente senza dirigenza) 

 
Premesso che: 

a) in data 17/12/2013 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate valido 
per la parte economica per l’anno 2013, ; 

b) il Revisore dei Conti, al quale sono stati inviati l’ipotesi di contratto in parola unitamente alla 

relazione illustrativa e tecnico –finanziaria, per il previsto controllo sulla sua compatibilità dei costi ai 
sensi dell’art. 40, comma 3^ - sexies e 40-bis, comma 1^, del D. Lgs. 165/2001, con verbale n. 2 

del 23/1/20114, acquisito agli atti con prot. n. 492 del 24/01/2014, ha certificato la compatibilità 
degli oneri della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio nonché la correttezza dei 

costi ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali del 31.03.1999 e alla corretta 
applicazione delle norme; 

c) la Giunta Esecutiva con deliberazione in data 28/1/2014 n. 4, ha autorizzato il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del presente accordo: 
 

In data 20/02/2014 c/o la sede dell’Unione Pian del Bruscolo ha avuto luogo l’incontro tra:  
 

 

- la delegazione di parte pubblica: 
 

Presidente – Deborah dott.ssa Giraldi     P [x] A[]  
Resp. Settore PM/AA.EE – Gianni Luca Marco avv Galdenzi  P [] A[x]  

Resp. Settore AA.GG. – Vincenza dott.ssa Lilli    P [x] A[]  
Resp. Settore Tecnico – Emanuele Arch. Montanari   P [X] A[] 

Resp. Settore EE/FF – Antonella rag. Giovannini    P [X] A[] 

 
 

- la delegazione sindacale: 
 

OO.SS. Territoriale CGIL FP  Angela D’Alessandro   P [x] A[] 

OO.SS. Territoriale CISL FP Francesco Todaro   P [x] A[] 
OO.SS. Territoriale UIL FPL Del Bene Elvino    P [X] A[] 

OO.SS. Territoriale UIL FPL Lorenzetti Flavio   P [X] A[] 
R.S.U. Aziendale        – Fabio dott. Mengucci    P [X] A[] 

R.S.U. Aziendale        – Mara dott.ssa Nardi    P [X] A[] 

R.S.U. Aziendale        – Alessandro dott. Ricci    P [X] A[] 
R.S.U. Aziendale        – De Simoni Giuliano    P [X] A[] 

 
Si procede alla sottoscrizione definitiva del presente accordo per le modalità di utilizzo, delle risorse 

decentrate (art. 31 CCNL 22/01/2004) per l’anno 2013, in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 1, 
ultimo periodo, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2004, dell’art. 8 del C.C.N.L 

11/04/2008 e dell’art. 4 del C.CN.L. del 31/07/2009, come segue:  

 
Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

 

RISORSE DECENTRATE STABILI                  
[pari al medesimo importo del 2011           €. 95.265,87= 

+ Ria personale cessati (art. 4, comma 2^ C.C.N.L. 05.10.2001)]       €      586,90= 
Riduzione proporzionale n. 2 cessazioni anno 2011 (art. 9, c. 2bis L. 122/2010     €    5.425,63= 
                                                  _____________                                                                                   
RISORSE DECENTRATE STABILI 2013         €   90.427,14= 
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Dal fondo delle risorse stabili vengono detratti i seguenti importi:  

(Dichiar. Congiunta n. 19 CCNL 22/01/2004) 
 
Fondo per progressioni orizzontali  ( al 31.12.2011) €.   23.139,22= 

(art. 34, c. 3 e art. 33 commi 4 e 5 CCNL 2004 – art. 17, c. 2 lett. b) CCNL 1999 
Fondo per indennità di comparto €.   12.000,00= 

(art. 33, c. 4 lett. b. e c. - Colonna 2 + 3 Tab. D CCNL 22/01/2004) 
Fondo per riclassificazione del personale €. ……………. 
(art. 7, c. 7, CCNL 31.03.99) 
Fondo incremento indennità professionale Asilo Nido ed Educatrici €. ……………… 
(art. 31, c. 7, CCNL 14.9.2000 – art. 6, comma 1 CCNL 5/10/2001) 
 

 

RISORSE STABILI DISPONIBILI ANNO 2013 €. 55.287,92= 
 

 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI                                        €.   __,___= 

(art. 31 comma 3, CCNL 22.01.2004) 

Di seguito si riporta, per maggiore chiarezza, il prospetto di calcolo delle risorse variabili: 
 

RIFERIMENTO 
CCNL 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Euro 

01/04/1999  

Art. 15, comma 1, lett. d) 

sponsorizzazioni (valore presunto)  

Art. 15, comma 1, lett. e) trasformazione posti da tempo pieno a part time 
Per l’anno 2008 occorre ricalcolare questo fondo 

alla luce dell’art. 73, comma 2, lett. c) del D.L. n. 
112/08  

 

Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione UTC art. 92, co. 5, D.Lgs 163/2006  

(valore presunto) 

 

Art. 15, comma 1, lett. m) ulteriori risparmi fondo lavoro straordinario € _________= 

Art. 15, comma 2   1,2% monte salari ’97 (vedi vincoli di utilizzo previsti al 

comma 4 art. 15, CCNL 01.04.99) 

 

Art. 15, comma 4   Raggiungim. specifici obiettivi produttività/qualità  

Art. 15, comma 5 attivazione nuovi servizi e/o processi di riorganizzazione 

(il relativo stanziamento deve essere previsto nella 
delibera del fabbisogno di personale per l’anno 2009)  

 

  

CCNL 14/09/2000   

Art. 54  
Notifiche atti amministrazione finanziaria valore presunto  

CCNL 05/10/2001: 
Art. 4, comma 3   

recupero ICI (valore presunto)  

Art. 4, comma 4 Convenzioni, contributi utenza, ecc.  

CCNL 22/01/2004  
Art. 31, comma 5 

somme non utilizzate o non attribuite fondo anni 
precedenti  

 

CCNL 09/05/2006  

Art. 4, comma 2, lett a) 

Max 0,3% monte salari 2003  - a valere per il solo anno 

2006 (rapporto compreso tra il 25 e 32%) 

 

CCNL 09/05/2006  

Art. 4, comma 2, lett b) 

Max 0,7% monte salari 2003 - a valere per il solo anno 

2006 (rapporto inferiore al 25%) 

 

CCNL 11/04/2008  
Art. 8, co. 3, lett a) 

Max 0,3% monte salari 2005  
(rapporto compreso tra il 25 e 32%) 

 

CCNL 11/04/2008  

Art. 8, co. 3, lett b) 

Max 0,9% monte salari 2005  

(rapporto inferiore al 25%)  

 

CCNL 31.07.2009 

Art. 4, c. 2^, lett. a) 

Max 1% monte salari 2007  

(rapporto inferiore al 38%) 

 

CCNL 31.07.2009 
Art. 4, c. 2^, lett. a) 

Max 1,5% monte salari 2007  
(rapporto inferiore al 31%) 

 

Economie salario 

accessorio  

Anno 2008 per quote non distribuite in applicazione del 

vigente manuale di valutazione delle prestazioni 
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RIEPILOGO: 
 

RISORSE STABILI DISPONIBILI  – art. 31, c. 2 CCNL 22/01/2004:   €   55.287,92= 
RISORSE VARIABILI DISPONIBILI – art. 31, c. 3 CCNL 22/01/2004:   €        _______= 

TOTALE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI ANNO 2013:         €   55.287,92= 

 

********** 
 

Utilizzo delle Risorse Decentrate per l’anno 2013 

 

 

1 - Le risorse sopra specificate, pari a €. 55.287,92=, sono così utilizzate nei seguenti “Istituti” contrattuali:
  
 
2 - Indennità: 

2.1 - Rischio - € 30,00 mensili €.         0,00= 
 
2.2 - Turno (art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99) €.  33.000,00= 
        (servizi in turnazione: POLIZIA MUNICIPALE) 
 

2.3 - Maneggio valori (art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99) €.       312,00= 
 

2.4 - Orario notturno, festivo e festivo-notturno  

(art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99) €.          0,00 
 

3 - Attività disagiate (art. 17, c. 2, lett e. CCNL 01/04/99)    
3.1 - Orario articolato addetti 4            €.      920,00= 

 
Da rapportare ai giorni di effettiva presenza in servizio nel corso dell’anno di riferimento. 

 

4 - Specifiche responsabilità  
(art. 17, c. 2, lett f. CCNL 01/04/99 e art. 7 CCNL 09/05/2006) 
4.1 - Responsabili servizio       €. 2.660,00 x n. 1 dip €.    2.500,00= 
4.2 - Responsabili procedimento       €. 1.000,00 x n. 2 dip. €.    2.000,00= 

4.3 - Responsabili procedimento       €. 1.360,00 x n. 1 dip. €.    1.360,00= 

4.4 - Responsabili procedimento       €. 1.860,00 x n. 1 dip €.    1.860,00= 
4.5 - Responsabili coordinamento                             €. 500 x n. 3 dip. €.    1.500,00= 

4.6 - Responsabili procedimento       €.    660,00 x n. 1 dip €.      660,00= 
4.4 - Procedura HACCP                             €. ……….. x n. … dip. €.  ……………….. 

4.5 – Altre specifiche responsabilità (specificare) €. …… x n. … dip. €.  ……………….. 

   
- Ulteriori specifiche responsabilità  

(art. 17, c. 2, lett i. CCNL 01/04/99 e art. 36, c.2, CCNL 22/01/04)   
5.1 - Ufficiale stato civile €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 

5.2 - Ufficiale Anagrafe €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 
5.3 - Ufficiale elettorale €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 

5.4 - Responsabile Ufficio tributi €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 

5.5 - Archivisti informatici €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 
5.6- Addetti URP €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 

5.7- Formatori professionali €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 
5.8- Uff. giudiziario messi €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 

5.9- Responsabile Protezione Civile €. _____ x n. ____ dip. €. _______ 

 
Gli importi di cui ai punti 4 e 5 sono assoggettati alla disciplina di ci all’art. 71, comma 1^, del D.L. 122/2008 

convertito in legge 133/2009. 
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TOTALE INDENNITA’ (commi 2+3+4+5)………………………………………… €. 44.112,00= 
 

Per la corresponsione e l’applicazione di dette indennità valgono gli stessi criteri generali definiti nel CCDI 

2007 sottoscritto in data ……………………... Sulla base di tali criteri, le indennità per specifiche responsabilità 
di cui al precedente punto 4), sono così rideterminate per l’anno 2013: 

 

 

6 – Integrazione fondo progressioni orizzontali all’interno categoria €.   0= 
 

 
INSERIRE PROPOSTA RSU 

 

6.2 - La data di decorrenza delle progressioni economiche viene fissata al ________ (E’ POSSIBILE 
PREVEDERE DIVERSE O ULTERIORI DOCORRENZE); 

 
6.3 – Ai sensi dell’art. 9 del CCNL 11/04/2008 non potranno partecipare alla selezione per la progressione 

orizzontale i dipendenti che non sono in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione 
economica in godimento pari a ventiquattro (24) mesi alla data del 01.01.2010 (QUESTA DATA DEVE 

ESSERE UGUALE A QUELLA DEL PRECEDENTE PUNTO 6.2); 

 
6.4 - Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi 

causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella 
disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni e 

verranno utilizzate, in via prioritaria, per le medesime finalità;  

 
6.5 - Le risorse necessarie alle ulteriori progressioni orizzontali vengono prelevate dal Fondo delle risorse 

stabili che subisce, pertanto, una riduzione anche per gli anni successivi (art. 31, c. 1 CCNL 22/01/04). 
 

6.6 – Per le progressioni orizzontali del personale non APO, si applica il vigente sistema di valutazione, 
approvato con delib G.C. n. …. del …/…/….. Per il personale APO si applica ……………………….……… In 

entrambi i casi la valutazione si intende riferita all’anno _______. 

 
7 - Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi €. 11.175,92= 

(art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99) 
7.1 – Le modalità di utilizzazione delle presenti risorse restano disciplinate dal vigente manuale per la 

valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti per la progressione all’interno della categoria. 

 
INSERIRE PROPOSTA RSU 

 
7.2 - Per l’individuazione dei progetti finalizzati si procede secondo le indicazioni dell’organo di governo, 

previo confronto con la Commissione Bilaterale. 

 
7.3 - Per i progetti finalizzati portati a termine durante il presente anno, si prevede la possibilità di 

liquidazione con apposito atto da parte del Responsabile del settore interessato. 
 

8 - Fondi a specifica destinazione: 
 

CCNL 01/04/99: 

8.1 - Art. 15, comma 1, lett. k) – D.Lgs. 163/06, art. 92 Progettazioni UTC €. ……………… 
8.2 - Art. 4, comma 3  - Recupero ICI       €. …………….. 

8.3 - Art. 15, comma 1, lett. d) - contratti di sponsorizzazione   €. …………….. 
8.4 - Per quanto riguarda la liquidazione degli importi dei fondi a specifica destinazione (risorse variabili), 

fatte salve le norme regolamentari in vigore presso l’ente, si rimanda ad un successivo accordo da stipulare 

in sede della Commissione Bilaterale, una volta determinate le quantità economiche spettanti per ogni fondo. 
 

9 -Fondo per prestazioni di lavoro straordinario: 
(art. 14 del CCNL 01/04/1999). 

Il fondo di cui all’art. 14 del CCNL del 01/04/1999 per il finanziamento dei compensi da corrispondere  ai 
lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie è da ritenersi confermato anche per l’anno 2013 in €. 

9.102,00=, salvo il disposto dell’art. 14, comma 2, del CCNL 01.04.99.  
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Si stabilisce che la Commissione Bilaterale provvederà a recepire i criteri di suddivisione del fondo con 

apposito verbale. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

1) A far data dal 25/06/2008 i risparmi derivanti dall'applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 
112/08 e smi, concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate 

per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 

2) Norma di rinvio: 

Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. 

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate 
dal presente accordo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione. 

 
Al termine della riunione le parti sottoscrivono definitivamente la presente ipotesi di accordo per le modalità 

di utilizzo, delle risorse decentrate (art. 31 CCNL 22.01.2004) per l’anno 2013, in applicazione del disposto 

dell’art. 5, comma 1, ultimo periodo, del C.CN.L. 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. del 
22.01.2004. 

 

 
 

 

- la delegazione di parte pubblica: 
 

Presidente – Deborah dott.ssa Giraldi     _________________________  
Resp. Settore AA.GG. – Vincenza dott.ssa Lilli    _________________________ 

Resp. Settore Tecnico – Emanuele Arch. Montanari   _________________________ 
Resp. Settore EE.FF – Antonella Rag Giovannini    _________________________ 

 

- la delegazione sindacale: 
 

OO.SS. Territoriale CGIL FP  Angela D’Alessandro   _________________________ 
OO.SS. Territoriale CISL FP Francesco Todaro   _________________________ 

OO.SS. Territoriale UIL FPL Del Bene Elvino    _________________________ 

OO.SS. Territoriale UIL FPL Lorenzetti Flavio   _________________________ 
R.S.U. Aziendale        – Mara dott.ssa Nardi    _________________________ 

R.S.U. Aziendale        – Alessandro dott. Ricci    _________________________ 
R.S.U. Aziendale        – Giuliano De Simoni    _________________________ 

R.S.U. Aziendale        – Fabio dott. Mengucci    _________________________ 
 

 

 
 

 


