
Comune di CIMISI
Provincia di Palermo

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI)
PER L'ANNO 2012 ( Parte economica)

In dataO^ Otfaffe ore/|/,Sc> , presso i locali comunali ha avuto luogo l'incontro della
delegazione trattante, costituita - ai sensi dell'art. 10 del CCNL 1/4/1999:

Per la PARTE PUBBLICA (costituita con deliberazione di G.M. n.161 del 16/11/2011)
e successive m. ed i.

Il Segretario Generale - Presidente - dott.ssa Spataro Antonella

F.to Antonella Spataro

Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

- CGIL- <•"
- CISL/Fps -
- C.S.A. -

Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- CGIL-
- Cisl/Fps -
- UIL- .
- C.S.A. -

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato
integrativo, relativo al personale del Comune di Cinisi, Parte Economica 2012, in conformità al
vigente CCNL.
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Ari. 1 - Campo di applicazione, tempi e durata

II presente contratto decentrato integrativo economico si applica a tutto il personale -
esclusi i titolari delle Posizioni Organizzative - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, dipendente del Comune di Cinisi.
Esso concerne la parte economica relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2012
II presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo
contratto collettivo decentrato integrativo.

Ari. 2 - Oggetto

II presente contratto decentrato integrativo di lavoro (CCDI 2012) viene stipulato ai
sensi dell'art. 4 del CCNL 22/01/04, applicando gli istituti di natura economica e
normativa previsti nello stesso CCNL 22/01/04, ivi comprese le disposizioni dei
precedenti CCNL dallo stesso confermate, e successive modifica che ed integrazioni
(CCNL 06/07/95; CCNL 31/03/99; CCNL 01/04/99; CCNL 05/10/01; 22/01/04;
09/05/06; 11/04/2008;31/07/2009 )

II presente accordo decentrato disciplina i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse
economiche di cui :

• al fondo di cui all'art. 31, comma 2, ai fini della sua erogazione, attraverso i
trattamenti economici accessori di cui al CCNL 01/04/99, art. 17 comma 2, lett.
d,. destinati alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane;

• al fondo di cui all'art. 31, comma 3, ai fini della sua erogazione attraverso i
trattamenti economici accessori di cui all'art. 17 CCNL 01/04/99, c.2, lett.g) e
del fondo di cui all'art. 37 del CCNL 22/01/2004 destinato alla incentivazione
della produttività;

Art. - 3-
Fondo per lavoro straordinario

Art. 14 ceni 1/4/99

Le parti si danno atto che il fondo di cui all'art. 14 del CCNL, per il finanziamento dei
compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie, viene
determinato, in base alle disposizioni dello stesso art. 14, e. 4, nella misura di €.
30.558,73.

Tale fondo non è soggetto a contrattazione, ma viene riportato al solo fine espositivo.
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II ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da
concomitanti assenze del personale non prevedibili ed improvvise e, pertanto, previa
autorizzazione motivata del capo settore.

Le liquidazioni e il relativo pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario saranno
effettuati con provvedimento dell'ufficio Personale, previa autorizzazione motivata del
Capo Settore a svolgere lavoro straordinario.

Art.4
Fondo delle risorse stabili, certe e continue, costituito ai sensi

dell'ari. 31, c.2 del CCNL 22/01/04

Le parti prendono atto della costituzione del fondo ex art.31, c.2, come riportato nelle
seguenti TABELLA n° 1 (fondo iniziale lordo) e TABELLA n° 2 (fondo disponibile)

TAB. 1 - FONDO INIZIALE ART.31, e. 2 CCNL 22/01/2004 - anno 2012

RISORSE CERTE E STABILI
Art. 14, c.4
ceni 1/4/99

Riduzione 3% fondo lavoro
straordinario anno '99 1.915,54

Fondi art. 15
ceni
ci
1/4/99, letta)

Importi di cui all'art.31, c.2,
lett. b), e), d) ed e) ceni
6/7/95

175.528,32

Art. 15 ceni
C1

1/4/99, lett.g

Risorse destinate al
pagamento LEO
precedenti contratti
nazionali

24.516,21

Risorse per indennità ex
Vili q.f. (previste da art.37
c.4 del ceni 1995) -
personale in servizio al
31/03/99

art. 15ccnl ci
1/4/99, lett.h 3.098,74

art. 15 ceni
ci
1/4/99, lett.j

Incremento 0,52% monte
salari 97-

12.725,72
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Art.4, e. 1
ceni 5/1 0/01

Art. 4 CCNL
5/1 0/01 ,c.2

Art.32, c.1

Art. 33, c5
ceni 22/01/04

Dich. Gong,
n. 4 e n. 14

art. 9 e. 2 bis
d.l. 78/10-

circ.MEF 12/11

art. 9 e. 2 bis
d.l. 78/10 -

circ.MEF 12/11

Incremento (max 1,1%
monte salari '99)

RIA personale cessato dal
2000 al 31 dicembre 2011
e nel corso del 2012

Incremento 0,62% monte
salari 2001

Indennità di comparto
personale cessato negli
anni 2003 - 2011 + quote
pensionamenti 2012

TOTALE FONDO ART.31,
c.2

Decurtazione operata in
misura proporz.alla
riduzione del pers. in
servizio 201 1

Fondo al netto
decurtazione anno 2011

TOTALE

Decurtazione operata in
misura proporz.alla
riduzione del pers. in
servizio 20 12
TOTALE COMPLESSIVO

26.782,66

29.436,25

12.582,41

11.958,58

10.379,85

€. 308.924,28

€. 7.115,84

€. 301.808,44

€. 8.277,66

€ 293.530,78

Determinato il fondo in €. 301.808,44 le parti prendono atto della decurtazione operata
ai sensi all'art. 9 e. 2 bis del D.L. 78/2010, assumendo a riferimento le disposizioni di
cui alla circ. MEF n. 12 del 15/4/11, pari ad € 8.277,66.

Determinato il fondo in €. 271.142,15 si procede alla decurtazione degli oneri finalizzati
al finanziamento degli istituti stabili, ricavando così il fondo netto utilizzabile
ammontante ad € 80.025,47.

La predetta somma viene destinata alla remunerazione delle spettanze del personale
in servizio nell'ente.
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TAB.2 - FONDO FINALE DISPONIBILE (ART.31 - anno 2012)

FONDO INIZIALE

Somme da prelevare dal fondo

CCNL 5/10/01, art. 6 ( €. 340.86
cad.)

Totale somme decurtate
TOTALE FONDO ART. 31 , c.2

€ . 293.530,78

37.889,04

152.315,82

2.735,15

1.704,30

6.852,22

201.496,53

€ 92.034,25

Indennità di comparto
2005, con esclusione
degli importi relativi
all'anno 2002 (€.
4.446,06)

Fondo progressioni
orizzontali, comprensivo
degli importi per
dichiarazioni congiunte.

Risorse destinate agli
inquadramenti nel 1998
per le I e II q.f. in III per la
V in VI, (pers. Vigilanza)

Quota parte ind. Pers.
educativo asilo nido ( 6
unità)

Salario accessorio
Personale ATA e AIO

Art. 5
Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane

Art.17 ceni 01.04.99
Le risorse disponibili del FONDO ex art.31 costituito per l'anno 2012 (Tab.2 - €
92.034,25) sono finalizzate - ai sensi dell'ari. 17del ceni 01.04.99, c.2 del CCNL
01/04/99 come modificato dall'art. 37 del CCNL 22/01/04 - alla remunerazione dei
compensi, aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo e destinate al personale a
tempo indeterminato.

'/ r
A/i/
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TAB. 3 - Fondi accesso/7 costituiti
modificato dall'ari. 37 CCNL 22/01/04

ai sensi dell'art.17, c.2 ceni 1/4/9, come

Fondo costituito

Fondo x Indennità di turno (Servizio
P.M.)

Fondo x indennità di reperibilità

Fondo x Indennità per lavoro ordinario
festivo/ notturno-festivo

Maneggio valori

Indennità rischio/disagio

Personale educativo asilo nido
Somma trasferita al Fondo risorse
variabili e destinata alla produttività

Norme contratti (Ceni
/ Cedi)

art. 17 e. 2/d -ceni art.
22-ccnlsett.OOart.13
art. 17 e. 2/d -ceni
art.23 - ceni sett.OO
art.14-
art. 1 7 e. 2/d - ceni
art.23 - ceni sett.OO
art.14-

Art. 31 -CCNL 14/9/00

Totale

€. 92.034,25

€. 59.768,10

€. 14.255,40

€. 10.450,32

€. 190,55

€. 3.599,48

€ 2.491,86

€ 1.278,54

€. 92.034,25

Le parti danno atto che nel caso in cui, nei fondi riferiti a ciascun istituto contrattuale, si
dovessero determinare delle economie o degli ammanchi, le somme potranno essere
trasferite da un fondo all'altro, secondo le esigenze.

Le parti danno, inoltre, atto che eventuali economie del fondo delle risorse stabili
potranno finanziare il fondo delle risorse variabili e non viceversa.

Art. 6

TAB. 4 - Fondo Art. 31, c3 ceni 22/01/04 - Risorse variabili

Art. 15, lettk. Art. 16 L.R. 41/96

Art. 13 P.M.

€. 12.195,50

€. 54.900,00
comprensivi di oneri al 32,30%
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Art. 17
CCNL22/01/04

Fondo ISTAT

TOTALE

Spese progettazione

Proventi ICI - 10%

Prestazioni ass.li e prev.li

Censimento Generale della
Popolazione

€. 3.000,00
comprensivi di oneri al 32 ,30%

10.000,00

€. 38.000,00
comprensivi di eventuali oneri

€66.481,36

€. 184.576,86

TAB. 5 - Fondo Finale Disponibile

Lett. K)
Produttività

LettK)

Lett K)

Lett K)

Lett. K)
Art. 17

CCNL22/01/04

Fondo ISTAT

TOTALE

Art. 16L.R. 41/96

Art. 13P.M.

Spese progettazione

Proventi ICI -10%

Prestazioni ass.li e prev.li

Censimento Generale della
Popolazione

€.12.195,50
( comprensivo oneri al 23,80% -

netto € )

€. 54.900,00
comprensivi di oneri al 23,80%

€. 3.000,00
comprensivi di oneri al 32,30%

€. 10.000,00

€. 38.000,00
comprensivi di eventuali oneri

€66.481,36

€. 184.576,86

Le parti danno atto che le somme relative a: fondo art. 16 L.R. 41/96; fondo art. 13
P.M; Fondo spese progettazione; Fondo proventi ICI contro l'evasione fiscale;
Prestazioni ass.li e prev.li per il personale di P.M.; compensi Istat, entrano nel fondo
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delle risorse variabili, quale partita di giro e saranno gestite direttamente dal
responsabile del Settore, cui i servizi fanno capo.

Art. 7
Fondo per indennità fisse

(ari. 17, c.2, leti, d)

II fondo è costituito per corrispondere il pagamento delle indennità fisse,
previste dall'art. 17, c.2, lett.d) come segue:

1) Indennità di turno - €59.768,10
2) Indennità di reperibilità - € 14.255,40
3) Indennità per lavoro ord.fest./nott.-fest. € 10.450,32
4) Maneggio valori €. 190,55
5) Indennità rischio/disagio €. 3.599,48
6) Personale educativo Asilo Nido (art. 31) €. 2.491,86

L'erogazione dei compensi ed indennità, di natura fissa, sopra previsti avviene con
provvedimento dell'ufficio personale, il quale procede alle liquidazioni a seguito di
presentazione di calendari / prospetti riepilogativi dei servizi prestati, a firma del
responsabile di settore e previa verifica delle presenze.

I Responsabili di settore, provvedono a segnalare, tempestivamente, all'ufficio
personale, eventuali situazioni riguardanti il personale assegnato, per le quali
sono venuti meno i presupposti per l'attribuzione delle indennità sopra indicata.

Art. 8
Fondo di produttività individuale e di gruppo

( art. 37 CCNL 22/01/04)
€13.374,04

II fondo di produttività per l'anno 2012 è fissato in € 13.374,04, costituito dal
regionale di produttività ex art. 16 L.R. 41/96, di €.12.195,50 e dalla somma di €.
1.278, 54, trasferita dal fondo risorse stabili.
Il fondo di produttività è correlato ad effettivi incrementi della produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo
apprezzabile, rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 61 del D.Lgs. 150/09 (come integrato dall'art. 5 del
D.Lgs. 141/11) nelle more dei prossimi rinnovi contrattuali, l'Ente non è vincolato ad
applicare il sistema delle "fasce", previsto dal e. 2 dell'ari. 31 del Dlgs. 150/2009
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I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono
essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico
processo di vantazione delle prestazioni e dei risultati. La valutazione del personale
avverrà secondo principi di selettività e secondo i criteri di valutazione di cui al sistema
di valutazione vigente. Il riconoscimento degli incentivi resterà, inoltre, subordinato al
raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione (RPP e
PdO), e sarà distribuito secondo criteri di meritocrazia, come anche indicato nelle
Circolari della F.P. 6 e 7/2010. L'ammontare complessivo del fondo sarà suddiviso ai
settori tramite la presentazione di apposita tabella di suddivisione tra le "
macrostrutture" (settori), in relazione ai dipendenti a ciascuna assegnati ed alla
categoria di appartenenza, tenendo conto dei differenziali retributivi fra la varie
categorie.

Qualora nel corso dell'anno un lavoratore venga trasferito da un gruppo di lavoro ad un
altro , ovvero da una macrostruttura all'altra, le "potenziali risorse", intendendo per tali
la somma massima che il dipendente potrebbe percepire, rapportate al rimanente
periodo dell'anno, transitano automaticamente al gruppo o alla struttura di nuova
assegnazione.

I rappresentanti la PARTE PUBBLICA:

- F.to Spataro Antonella

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (fc.S.U.):

- CGIL-

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:
CGIL-
CISL- FPS -
UIL-
C.S.A. -

II segretario verbalizzante:
F.to G. Bario I otta


