
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Gandini n.48 P. IVA 00582910980
c4P.25027 Cod.FBc. 00854 910171

Telefono 030/933232
fax 030/9924035

Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente ai sensi degli art.4 e 5 del
CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate deqli anni 2017-20t8.

Relazione illustrativa.

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto,
ed autocertificazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione

Periodo temporale di
viqenza

Anni 2017-2018

Composizione della
Delecazione trattante

Parte oubblica
Presidente: Segretario Generale Dott. Giancarlo Iantosca
Membro Renata Olini
Membro Giordano Tedoldi
Membro Oliviero Tognazzi
Membro Giacomo Pinti
Membro Monica Zilli

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL FPS- SULPM
Rappresentanze sindacali unitarie RSU nelle persone di :

Antonella Sirelli RaDDresentante CISL

Organizzazioni sindacali territoriali fi rmatarie del CCNL
Firmatarie della preintesa:
CISL I-FPS (Sig. Merlini Ivo)
DICCAP SULPM (Alessandro Mattanza)

Firmatarie del contratto:
CISL I-FPS (Sig. Merlini lvo)
DICCAP SULPM (Alessandro Mattanza)

Soqqetti destinatari Personale non dirioente

Materie trattate dal
contratto integrativo

Utilizzo risorse decentrate degli anni 2017-2018:
'1. Risorse destinate alle progressioni orizzontali a regime effettuate negli

anni precedenti fino al 2009 e nuove progressioni con decorrenza
Ll0Ll20l7 e risorse all'indennità di comparto;

2. Attribuzione delle indennità previste dall'art. 17 comma 2 lett. Q del
ccnl U4lt999;

3. Attribuzione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art.L7, c.2
lett.a) ccnl L/4/I999

4. Attribuzione degli incentivi di legge di cui all'art. 15, comma I lett k)
del ccnll/4/1999

5. Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi, aqli obiettivi di qruppo/paticolari proqetti da eroqare sulla base



del Sistema di misurazione e valutazione della peformance vigente
presso l'Ente art. 15 comma 5 del ccnl Ll4lL999.
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Intervento
dell Organo di
controllo interno

Attestazione
degli obblighi di
legge

E'stato adottato il sistema di misurazione e valutazione della oerformance
adottato con delibera della Giunta Comunale n. 178 del 02/1U2015 .Con
delibera di Giunta Comunale n. 89 del 27 /0612016 è stato approvato il

Piano dettagliato degli obiettivi e degli indicatori generali e di settore di
performance organizzativa per l'anno 2016. Analogamente anche per gli
anni 2017 e 2018 si procederà con apposite deliberazioni di Giunta
Comunale all'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e degli
indicatori qenerali e di settore di peformance orqanizzativa.
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11,
comma 2 del D.lgs 150/2009: approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 10 del 25 Gennaio 2016 per il periodo 20t6120t8.
Per quanto di competenza, è stato assolto lbbbligo di pubblicazione di cui
ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lqs 150/2009.
Non è stata redatta la relazione della peformance in quanto non
obbliqatoria per qli Enti Locali

Ulteriori informazioni:
Il bilancio di previsione dell'esercizio 20t6120t8 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.27 del 30105120t6.
L'utílizzo delle risorse decentrate per gli anni 2017 e 2018 verrà effettuato
compatibilmente con le somme @stituite nello specifico fondo,

E'stata sottoscritta la preintesa in data 20 dicembre 2016. La Giunta Comunale con deliberazione n.
182 del t91L212016 ha autorizzato la sottoscrizione del Contratto collettivo inteqrativo decentrato.

Modulo II - Illustrazione dellhÉicolato del contratto (attestazione della compatibilità
con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazlonale - modalità di utilizzo
delle risorse accessorie - risultati attesi - altre anformazioni utili).

A - Illustrazione dell'aÉicolato

Art, 5

Costituzione del fondo. Viene illustrata la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività degli anni 20L7 e 2018, che sarà effettuata
dallîmministrazione in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla legge e dai CCNL
vigenti. Essa comprende le risorse stabili e quelle variabili ed il totale complessivo delle risorse
stesse. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo l comma 236 della legge 208/2015 (Legge
di stabilltà 2016);

Art. 6
Viene descritta la destinazione del fondo delle risorse stabili destinate ai seguenti istituti:
- progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti (fino al 2009);
- progressioni economiche che verranno effettuate con decorrenza dal 0Ll0Ll20t7, sulla base dei
criteri stabiliti nella preintesa sottoscritta il 201L2120L6;
- indennità di comparto,

Viene altresì disciplinato l'utllizzo delle rlsorse decentrate nella maniera che segue:



1) Risorse destinate al pagamento de!!e indennità di procedamento:

Art.17 comma 2 lettera 0 del CCNL 110411999. In riferimento a quanto previsto dallhrt. 17,
comma 2, lett. l) CCNL 01.04.1999, aggiornato dall'aft.7, comma 1 del CCNL 09.05.2006 si
configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità come di
seguito indicato:

- per le categorie C e D i punteggi attribuibili variano da un minimo di 25 punti ad un
massimo di 100 punti come da scheda di cui al piano della performance organizzativa;

- quantifìcazione e compensi:
per la categoria C il compenso attribuibile varia da un minimo di € 350,00 ad un massimo di
€ 1.400,00;
per la categoria D il compenso attribuibile varia da un minimo di € 475,00 ad un massimo
di € 1.900,00.

Essa verrà erogata previa verifica della sussistenza dei fattori individuati, sulla base della scheda
di valutazione della performance organizzativa. Eventuali altre indennità, come es. turno e
reperibiliG, verranno riconosciute esclusivamente a seguito di specifici accordi conseguenti a
scelte organizzative attuate dallAmministrazione. In ogni caso dette indennità, oltre alle
eventuali differenze orarie di servizi ordinari svolti in orari festivi e/o notturni, saranno finanziate
con le risorse previste dallhrt. 15 c.5 del CCNL dell'1.4.1999 (FONDO)

2) Compensi diretti ad incentivare !a produttività ed il miglioramento dei seryizi

Per lhpplicazione delle metodologia di valutazione delle prestazioni viene fatto riferimento integrale
alla delibera di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
con deliberazione della G.C. n. 178 del 02lLtl20L5.
La quota destinata alla incentivazione della produttività owero a compensare la realizzazione di
obiettivi legati alla performance organizzativa ed individuale sarà determinata annualmente
dallîmministrazione con apposita delibera di Giunta Comunale.
Sono fissati i criteri di erogazione del compenso relativo alla realizzazione della performance
organizzativa ed individuale: corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno
individuale e di gruppo collegati al sistema selettivo di valutazione delle prestazioni secondo i
risultati accertati con la metodologia di valutazione.
Si è stabilito che per gli anni 2017 e 2018 la quota destinata a compensare la produttività (aft, t7,
comma 2, lettera a) sarà ripartita tra il personale destinatario sulla base dei seguenti criteri:
- valutazione oerformance individuale: attraverso le schede di valutazione compilate dai rispettivi
Responsabili di Servizio per un valore pari al 50% dell?mmontare complessivo delle risorse;
- valutazione della performance organizzativa: al raggiungimento degli obiettivi strategici
assegnati ad ogni Settore derivanti dal PEG, si prowederà alla corresponsione del premio in base
alla percentuale di raggiungimento, per un valore pari al 50o/o dell?mmontare complessivo delle
risorse.
Il personale assunto con contratto a tempo parziale partecipa alla erogazione degli incentivi in
misura propoaionale al regime orario adottato.
Viene riconfermato, anche per gli anni 20t7-20L8, come parametro nel calcolo della Produttività la
decuftazione per assenza dal servizio durante il corso dellhnno ad eccezione delle assenze dovute

/ Maternità obbligatoria;
/ Infortunio;,./ Feriei
r' Permessi per Legge 104.

3) Assegnazione di risorse che la legge finalizza alla incentivazione di pr€stazioni per il
personale



Vengono elencate le risorse destinate ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate
all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01.04.1999 "le risorse che
specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale", Esse si riferiscono a:

- incentivi per la progettazione (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)
- recupero evasione ICI (at. 59 comma 1 lettera p D,Lgs,4461t997)
- comoensi ISTAT
- altri incentivi, se previsti

Le relative somme saranno destinate ai dipendenti, secondo la disciplina prevista negli appositi
Regolamenti comunali o con appositi progetti contenenti i criteri organizzativi e le modalità
distributive.
La liquidazione di tali somme è da intendersi al lordo degli oneri a carico dell'Ente.

3) Progr€ssione economica all'interno della categoria

La delegazione trattante di parte pubblica e di pate sindacale in data 20/t2/2016 hanno
concordato un budget di € 9000 da destinare alle progressioni economiche da attuare di cui:

> PERLACATEGORIAC: €3.500.00:
> PER LA CATEGRIA D: € s.500.00.

In data 2U1212016 il personale dipendente di questo Ente, a seguito di votazione in assemblea
sindacale, ha deciso di voler procedere per l'anno 2017 allhttribuzione di nuove progressioni
orizzontali , in termini giuridici e economici, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 190 del
23112120L4, c,d. "Legge di stabilità 2015", con decorrenza rispettivamente dal I.0L.20L7, sulla
base di criteri indicati nella preintesa sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica e di
parte sindacale in dala 20/L212016
La Giunta Comunale con Deliberazione n. 182 del 19.12.2016 ha approvato il testo della preintesa
e autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo
decentrato integrativo.
Sulla scorta dei criteri approvati con la preintesa e sulla scorta di quanto deciso in Assemblea del
personale in data 2t1L212016, il totale delle somme da destinare alle progressioni economiche
aventi decorrenza t.01.2017 ammontano ad Euro 9.000,00 e le stesse saranno finanziate
rispettivamente nel Fondo di Produttività anno 2017.

B - Illustrazione e specifioa attestazione della coerenza con le previsioni in materia di
meritocrazia e premialità.
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto nei
confronti del personale si applicano le norme previste nel vigente Sistema di valutazione e
misurazione della performance approvato con deliberazione della G.C. n. 178 del 02ltLl20l5. Con
delibera di Giunta Comunale n. 89 del 27106/2016 è stato approvato il Piano dettagliato degli
obiettivi e degli indicatori generali e di settore di pedormance organizzativa per lhnno 2016.
Analogamente anche per gli anni 2017 e 2018 si procederà con apposite deliberazioni di Giunta
Comunale allhpprovazione del Piano dettagliato degli obiettivi e degli indicatori generali e di
settore di peformance organizzativa.

C - Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività
delle progressioni economiche.
Il CCDI per l'anno 2017 ha previsto nuove progressioni all'interno delle singole categorie, come
meglio specificato al punto F) della preintesa sull'utilizzo delle risorse decentrate,



D - Illustrazione dei risultati attesl dalla sottoscrizione del @nt atto integrauyo, in
corrclazione con gll strumenti dl programmazlonè gestaonale.
I risultati attesi dalla sottoscrizione del c.c.d,i., con riferimento allo stanziamento delle relative
somme, riguardano il raggiungimento degli obiettivi individuali e organizzativi contenuti nel Piano
della performance miranti a migliorare lbrganizzazione dell'Ente, rendere più efficace lhzione
amministrativa, rendere trasparenti le attività nonché le procedure ed accessibili i servizi offeÉi alla
cittadinanza.
L'implementazione di un efficace controllo di gestione sta consentendo di monitorare con
precisione il grado di raggiungimento degli obiettivi suddetti.
Quinzano d0glio, lì 20112120L6


