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COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Gandini n.48 P. IVA 00582910980 Telefono 030/9336165
CAP.25027 Cod.Fisc. 00854 910171 fax 030/9924035

e-mail segreteria@quinzano.it

ll giorno 1211112018 alle ore 16,00 presso il Comune di Quinzano d'Oglio, ha avuto luogo
I'incontro tra.

LA DELEGAZIONE Dl PARTE PUBBLICA, costituita con deliberazione Giunta Comunale n. 101

in dala 2510612018, che ha nominato il Segretario Comunale, dott. Giancarlo lantosca, Presidente
della Delegazione trattante di Parte Pubblica, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 8,

comma 2 del CCNL 2110512018. così composta:
. dott. Giancarlo lantosca - Segretario Comunale pro tempore - Presidente;

e dai responsabili pro tempore dei settori indivìduati come di seguito:
. rag. Renata Olini - Responsabile di Servizio Settore 'SERVIZI CONTABILE - ALLA

PERSONA";
. rag. Loredana Zanoni - Responsabile SETTORE "SERVIZI TRIBUTI - ECOLOGIA";
. arch. Conti Borbone Carlo Alberto - Responsabile SETTORE "SERVIZI AL TERRITORIO";
. Maurizio Carrera - Responsabile SETTORE "SERVIZI VIGILANZA'
. dr.ssa Monica Zilli - Responsabile SETTORE 'SERVIZI AMMINISTRATIVO -

SEGRETERIA - POPOLAZIONE E CULTURA'';

DELEGAZIONE SINDACALE - RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA composta da:

Sig. ra Antonella Sirelli FP- CISL
Sig.ra Annalisa Fappani FP - CISL
Sig.ra Francesca Gandaglia FP - CISL
Sì9. Michele Secchi FP - CISL.

Le parti, visto il contratto decentrato sottoscritto in data 2911212Q16 e valido per gli anni 2017'2018,
sottoscrivono il presente accordo per le modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno
2018, in applicazione del disposto all'art. 8, comma 2 del CCNL 2110512018.

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra iperiodi contrattuali previsti in sede di
contrattazione nazionale e i periodi contrattualì della presente contrattazione integrativa. A tal fine,
tenuto conto che I'ultimo contratto decentrato sottoscritto in data 2911212016 ha riguardato il

biennio 2017-2018, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCl, dandosì atto che, in
tal modo, il prossimo CCl, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con
la contrattazione nazionale.

ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE VALIDO PER LA PARTE
ECONOMTCA - ANNO 2018



2. In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si procederà a costituire il fondo delle risorse
destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la
destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto
integrativo 2017-2018 secondo le previsioni contenute nel contratto nazionale sottoscritto in data
21t05t2018.
3. In applrcazione di quanto previsto dall'art- 8 del CCNL 2110512018,le parti convengono altresì di
avviare entro il prossimo mese di gennaio 2019, le trattative per la definizione del contratto
integrativo triennale 2019-2021 .

4. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto
collettìvo nazionale, che intervengano nei corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti
del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Le partl prendono atto che, sulla base dei conteggi predisposti con determinazione n. 104
del 24-10-2018 del Segretario Comunale, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle
risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 2110512018,
per I'anno 2018. risulta così costituito:

RISORSE DECENTRATE STABILI UTILIZZABILI €. 73.065,09

Dal fondo delle risorse stabili vengono detratti iseguenti impoÉi stimati, soggetti a ricalcolo a fine
anno:

Fondo per progressioni orizzontali
(sono state attuate con decorrenza 0110112017 in
attuazione del contratto decentrato siglato il

29112t2016)
AtI.34, c 3 e afl 33c.4 e 5 CCNL 2004 - aft. 17, c.2lett b)

Fondo oer inden di comparto
Ai 33 c 4lettb) e 2+3tab.D

RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 16.378,27
Dl CUI € 5.800,00 stanziate con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 1210212018 ai sensi
dell'art 15, comma 5 CCNL 01/04/1999 ( SERVIZIO PL €. 5000,00 + STATO CIVILE € 800,00)

E

QUOTA RESIDUA ANNO PRECEDENTE (20171 fuori limite spesa

(residui per incentivo lcl €. 9.086,77 + progetti €. 1.512,00) €. 10.598,77

Rilevato che la costituzione di tale fondo è compatibile con i vincoli di bilancio e con quanto
disposto dall'art.1 comma 189/'190 L.266/05 (finanziaria 2006), art. 1 comma 557 L.296/06
(finanziaria 2007\ e ar1.14 co.7 del D. L.78/201 0:

ln relazione all'art.40 D.Lgs 165/2001 si prende atto che:

Costituzione del fondo per
delle risorse umane e della
PRESA D'ATTO

I'incentivazione delle politiche di sviluppo
produttività /risorse decentrate anno 2018 -

€. 45.345.10 -

€7.372.00 -
RISORSE STABILI DISPONIBILI ANNO
2018

€.20.347,39



. la costituzione del fondo per I'anno 2018 è avvenuta nel rispetto dì quanto stabilito dall'art.
23 comma 2 D.Lgs 7512017, cioe che la stessa per l'anno in corso è contenuta nel limite
del trattamento accessorio dell'anno 2016 (= € 89.930,61);

o il Comune ha rispettato ivincoli di finanzia pubblica (ex patto di stabilìtà) gli anni 2016 e
2017:

. j'Ente dispone di idonei sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività del personale
dipendente, compresi i titolari di posizione organizzativa,

RIEPILOGO:

Utilizzo delle risorse decentrate per I'anno 2018

Le risorse decentrate sopra specificate, pari ad € 36.725,66 vengono cosi destinate nei
seguenti istituti contrattuali, secondo qli lmporti stimati, di seguito riportati:

INDENNITA' DI PROCEDIMENTO
(art. 15 comma 1 lettere d) e k) del CCNL
01 .04.1999

€ 14.788.57

PREMI ANNUALI INDIVIDUALI EIO
ORGANIZZATIVI DA DISTRIBUIRE SULLA
BASE DEI RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
INDIVIDUALE E//O ORGANIZZATIVA (Vedi

piano della performance);

€ 21.937.09

TOTALE € 36.725.66

Per la corresponsione e l'applicazione di dette indennità valqono qli stessi criteri qenerali definiti
nel CCDI 2017-2018, sottoscritto in data 29l'1212016.

PROGRESSIONI ORIZZONTALI AL'INTERNO DELLA CATEGORIA : nel 2017 sono state
effettuate le progressioni economiche secondo i criteri definiti CCDI2017-2018, sottoscritto in data
29t12t2016.

FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE : Quota residua anno precedente fuori (residui per
incentivo lCl €. 9.086,77 + progetti €. 1.5'î2,00): €. 10.598,77. La liquidazione di tali somme venà
effettuata, secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali o con appositi
progetti contenenti icriteri organizzativi e le modalità distributive. La liquidazione di tali somme è
da intendersi al lordo degli oneri a carico dell'Ente.

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

Risorse stabili disponibili € 20.347.39
Risorse variabili disponibili €.16.378.27
TOTALE RISORSE DECENTRATE
DISPONIBILIANNO 2018

€ 36.725.66



Letto, confermato e sottoscritto.

PRE-ACCORDO

Quinzano lì, 1 2 novembre 201 8

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLI

dott. Giancarlo lantosca Presidente

LA DELEGAZIONE SINDACALE . R.S.U,

Sig. ra Antonella Sirelli

Sig.ra Annalisa Fappani FP - CISL

Sig.ra Francesca Gandaglia FP - Cl

Sig. Michele Secchi FP -

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

dott. Giancarlo lantosca Presidente

ACCORDO DEFINITTVO

, | 0tc, 2018
Qurnzano I, ...................

LA DELEGAZIONE SINDACALE. R.S.U.

sig. ra Antonelta 5;ru11; o,ùoopfln &'^.o,tpnt

Sig.ra Annalisa Fappani FP - C

Sig.ra Francesca Gandaglia FP - CISL
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Siq. Michele Secchi FP - CISL


