


























COMUNE DI CECINA
PROVINCIA DI LIVORNO

*****

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 259 del 27/12/2022.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 2022/2024 ED 
UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNUALITÀ  2022

L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 13:05 nella sala delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

LIPPI SAMUELE P
COSTANTINO ANTONIO GIUSEPPE P
PAMPALONI DANIELA P
DI PIETRO DOMENICO A
BERNARDO PAOLA P
CALDERONE CATERINA P

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Segretario Comunale, Antonio Salanitri, assiste alla seduta.
Il Sindaco, Samuele Lippi, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.
Si dà atto che il Segretario Comunale, e gli assessori D. Pampaloni e P. Bernardo partecipano alla 
seduta in modalità videoconferenza.

 
Sono allegati e ne fanno parte integrante i seguenti files: All_3_Verb. n. 37 del 23-12-2022 
certificazione revisori CCDI 2022_2024_econ_2022.pdf.p7m;All_2 Relaz 2022 illustrativa e 
tecnico finanziaria_signed.pdf;ALL_1_PREINTESA CCDI 
2022_2024_firmato_21_12_2022.pdf;Parere Contabile.pdf.p7m;Parere Tecnico.pdf.p7m  



 LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che l’art.40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 dispone che la contrattazione collettiva 
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i 
soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;

Dato atto che  i commi 3 e 3bis dell'art.40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le 
sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti 
collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale 
è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie 
previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 11.12.2020, con cui è stata rinnovata  
la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad 
intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Decentrato Integrativo e ad 
intervenire alle trattative delle materie che i C.C.N.L. riservano alla contrattazione collettiva 
decentrata integrativa, ai sensi dell'art.8, comma 2 del CCNL 21.05.2018, tra le quali, la 
stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente;

Appurato che la delegazione trattante  opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta 
Comunale, organo deputato ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione 
del personale dipendente;

Viste la Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 12/12/2022 e la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 243 del 16/12/2022 con cui si è provveduto alla determinazione del fondo per il 
trattamento accessorio del personale dipendente per il 2022, al netto dei compensi atti alla 
remunerazione dell’area delle posizioni organizzative, con relativa certificazione dell’Organo 
Revisione Economico Finanziaria in data 06/12/2022 verbale n. 33/2022;

Richiamata   la Deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 13/12/2022, avente ad oggetto 
“Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il 
periodo 2022/2024 con la quale sono stati forniti i seguenti indirizzi:

 avere una visione unitaria dei fondi destinati ai trattamenti accessori sottoposti ai 
vincoli di contenimento della spesa;

 dare applicazione all’istituto dell’indennità per particolari condizioni di lavoro  e 
condizioni di disagio attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in 
modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni rientranti nella 
previsione del CCNL del 21/05/2018, tenendo conto dell’esperienza maturata con 
riferimento ai soppressi istituti dell’indennità di rischio, disagio e maneggio valori, 
contenendo o cercando di evitare incrementi di spesa a tale titolo rispetto a quanto 
risultante dal ccdi vigente, anche con riferimento alle altre indennità già esistenti e 
confermate dal CCNL;



 provvedere a seguito delle osservazioni dell’OIV la revisione della 
regolamentazione del criterio dei premi correlativi alla performance  da applicare in 
sede di valutazione della performance 2022;
 prevedere la revisione della regolamentazione delle procedure per le progressioni 
economiche (PEO);

 dare attuazione alla sezione del CCNL dedicata alla Polizia Locale nel limite delle 
risorse che in forza del vigente ccdi sono destinate al personale della polizia locale, 
riconducendo l’indennità di servizio esterno allo svolgimento delle funzioni di vigilanza 
tipiche delle realtà comunale e l’indennità di funzione alla previa puntuale individuazione 
delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili evitando automatismi;

 dare piena attuazione  alle modalità organizzative e gestionali dello  svolgimento 
dell'attività lavorativa in modalità agile con particolare riferimento alle situazioni  
emergenziali, previste nel P.O.L.A approvato con DGC n. 152 del 24.09.2021;

 mantenere la flessibilità oraria in entrata 07.30/9.30 al fine di permettere la 
conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, evitare gli assembramenti all’entrata e all’uscita 
del lavoro, corretto utilizzo dei mezzi pubblici evitando gli orari di maggiore afflusso di 
utenza dei mezzi stessi;

 valutare la possibilità di incrementare il fondo con risorse non assoggettate al 
rispetto del limite di spesa da destinare al personale per attività da realizzarsi secondo 
appositi progetti incentivanti (finanziamenti da parte di privati per attività di vigilanza, 
oneri derivanti da condono edilizio per attività legate alle pratiche del condono, incentivi 
per funzioni tecniche di cui all’art. 113 d.lgs. 50/2016, incentivi per il recupero delle 
imposte evase ai sensi dell’art.1, comma 1091, legge 124/2018;

Considerato inoltre che, con riferimento alla composizione del fondo risorse decentrate sono 
stati individuati con medesima deliberazione n. 235/2022 i seguenti aspetti principali, cui la 
delegazione dovrà attenersi:

 obbligo di rispetto dei vincoli di bilancio e puntuale applicazione di tutti i limiti di 
spesa in materia vigenti tempo per tempo, con particolare riferimento all’art. 1, comma 
557, della legge n. 296/2006 s.m.i. e all’art. 23 del d. lgs. n. 75/2017; consolidamento della 
decurtazione prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010;
 possibile previsione dei fondi di cui all’art. 208 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 
285 (codice della strada) solo nei limiti stabiliti anno per anno con propria deliberazione;
 iscrizione di anno in anno nel fondo di risorse ex art. 67, comma 5, lettera b) delle 
risorse variabili di cui al comma 3 del medesimo articolo contrattuale per il 
conseguimento di obiettivi dell’ente anche di mantenimento definiti nel piano 
performance, previa verifica della capacità di spesa;

Richiamato il verbale, depositato agli atti dell’Ente, della seduta della Delegazione Trattante 
tenutasi il 21/12/2022, in cui le parti datoriale e sindacale, hanno sottoscritto  l’ipotesi di 
contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2022/2024 con l’accordo per l’utilizzo 



del fondo risorse decentrate annualità 2022, Allegato 1,  alla  presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale;

Vista la Relazione Illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, ex circolare n.25/2012 della 
Ragioneria Generale dello Stato, sottoscritta dal presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica, allegate alla presente quale parte integranti e sostanziale (Allegato 2);

Richiamato l’art. 8, comma 6, del CCNL stipulato il 21/05/2018, il quale prevede che, una volta 
effettuati il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, a cura dell’Organo di 
controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, con le modalità 
indicate nell’articolo succitato e, in ogni caso, trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo 
dell’Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
del contratto;

Considerato che la predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta in 
data 21/12/2022, unitamente alla relazioni sopra richiamata, sono state rimesse all’Organo di 
Revisione e che lo stesso ha provveduto alla certificazione di predette relazioni unitamente ad 
esprimere parere favorevole alla sottoscrizione definitiva del contratto in oggetto,  come risulta 
da verbale n. 37/2022, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato 
il DUP 2022/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021, con la quale sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2022, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000,

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A

1. Di approvare  le premesse espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente 2022/2024 ed 



accordo per l’utilizzo del fondo risorse decentrate annualità 2022, Allegato 1,  alla  presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto della Relazione Illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, ex 
circolare n.25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, sottoscritta dal presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica, allegate alla presente quale parte integranti 
e sostanziale (Allegato 2) e del parere dell’Organo di Revisione (Allegato 3) che  ha 
provveduto alla certificazione con verbale n. 37/2022 di predette relazioni unitamente ad 
esprimere parere favorevole alla sottoscrizione definitiva del contratto in oggetto;

4. Di dare atto che la copertura finanziaria del contratto in oggetto è stata verificata in sede di 
costituzione del fondo come risultante dagli atti richiamati in premessa;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure, con separata votazione 
e con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 13:20.



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 2022/2024 ED 
UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNUALITÀ  2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 Samuele Lippi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
 Antonio Salanitri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Allegato 2

COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

Relazione illustra�va e Relazione tecnico-finanziaria
(ar�colo 40, comma 3-sexies, Decreto Legisla�vo n.165 del 2001 – Circolare RGS n. 25 del 19/7/2012)

Ipotesi di contra"o decentrato integra�vo per il triennio 2022/2024

e accordo economico per il  2022

Personale non dirigente

PARTE I: La relazione illustra�va

I.1 - Modulo  1  -  Illustrazione  degli  aspe�  procedurali  e  sintesi  del  contenuto  del

contra�o

Modulo  1  –  Scheda  1.1:  Illustrazione  degli  aspe�  procedurali,  sintesi  del  contenuto  del  contra�o  ed

autodichiarazione rela�ve agli adempimen� della legge

Data di so"oscrizione preintesa 21/12/2022

Periodo temporale di vigenza Anni 2022/2024

Composizione

della delegazione tra"ante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoper�):

Presidente:   Dirigente  Se1ore  Servizi  Finanziari  Tribu�  e
Personale

Componen�: Dirigen� in servizio alla data di cui sopra

Organizzazioni  sindacali  ammesse alla contra1azione (elenco
sigle):

CGIL FP;  UIL FPL;  C.S.A R.A.L

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

CGIL FP;  UIL FPL;  C.S.A   RSU aziendali

Sogge* des�natari Personale non dirigente

Materie tra"ate dal contra"o 

integra�vo (descrizione sinte�ca)

Contra1o norma�vo 2022/2024  ed economico 2022

R
is

p
e

"
o

d
e

ll
’i

te
r 

a
d

e
m

p
im

e
n

�

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.

Allegazione della 

Cer�ficazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

È stata acquisita la cer�ficazione dell’Organo di controllo 
interno?

No in quanto la presente relazione è propedeu�ca 
all’acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori 
dei Con�.

E’ stato  intanto, acquisito il parere n. 33/2022 in merito alla 
cos�tuzione del fondo anno 2022
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Nel caso l’Organo di controllo interno dovesse fare rilievi, 
verranno evidenzia� prima della so1oscrizione defini�va. 

A"estazione del 

rispe"o degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria 

È stato ado1ato il Piano della performance previsto dall’art. 10
del d.lgs. 150/2009?

Sì, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 
07.06.2022  e successivamente aggiornato con DGC n. 242 del 
16.12.2022

Con deliberazione Giunta Comunale n. 216 del 28.11.2022 è 
stato approvato il PIAO

È stato ado1ato il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?

Sì, con deliberazione della Giunta Comunale n.  81  del  
20.05.2022 di aggiornamento del Piano di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma per la trasparenza e integrità per 
il triennio 2022/2024

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009?

Sì, è stato assolto.

La  Relazione  della  Performance  è  stata  validata  dall’OIV  ai
sensi dell’ar�colo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Si.  L’ul�ma validazione è rela�va alla relazione sullo stato di
a1uazione  della   performance  per  l’anno  2021  validata
dall’O.I.V.  in  data  29.11.2022 n.  prot.  0051489.  Lo  stato  di
a1uazione della  performance 2021  è stato approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 217 del 28.11.2022

Eventuali osservazioni: nessuna osservazione

I.2 - Modulo  2   Illustrazione  dell’ar�colato  del  contra�o  

(A�estazione della compa�bilità con i vincoli derivan� da norme di legge e di

contra�o nazionale –  modalità  di  u�lizzo  delle  risorse  accessorie  -  risulta�

a�esi  - altre informazioni u�li)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contra1o integra�vo  

Il Contra1o in ogge1o prevede:

1 Criteri per la ripar�zione delle risorse decentrate per l’anno 2022;

2 Criteri per l’a1ribuzione dei premi correla� alla performance;

3 Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

4 Indennità correlata alle condizioni di lavoro, condizioni di disagio  e servizio esterno;

5  cCriteri  generali  per  l’a1ribuzione  di  tra1amen�  accessori  per  i  quali  specifiche  leggi
operino un rinvio alla contra1azione colleDva; 

6 Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita;
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7 Lavoro Agile .

La determinazione del fondo risulta dalla determinazione n. 1331/2022 e dalla deliberazione
di Giunta Comunale n. 243/2022 

b) Quadro di  sintesi  delle  modalità  di  u�lizzo  da parte  della  contra1azione integra�va delle  
risorse del Fondo unico di amministrazione

Le modalità di u�lizzo sono rappresentate all’allegato 2 del contra1o in ogge1o. Si rileva fra l’altro e
nello specifico che: 

-  la  totalità  delle  risorse  variabili  sono  des�nate  alla  erogazione  della  performance  individuale,
indennità di servizio, indennità di reperibilità, indennità di condizioni di lavoro, indennità specifiche
di responsabilità e di funzione;

- le risorse c.d. stabili finanziano integralmente le progressioni economiche orizzontali, l’indennità di
comparto,l’indennità di turno, maggiorazione fes�vi,  l’indennità ex 8° qualifica e la c.d. indennità per
profilo professionale educatori asilo nido;

- è disciplinata la maggiorazione minima del 30% per l’erogazione della performance individuale.

-  per  il  rispe1o  del  limite  di  cui  all’art.  23,  comma  2  del  D.lgs  75/2017  non  è  stato  applicato
l’incremento di parte variabile ai sensi dell’art 67 comma 3 le1era h) del CCNL 21.05.2018 (massimo
1,2% su base annua del monte salari 1997); 

c) Gli effeD abroga�vi implici�   

Il  contra1o  in  ogge1o  prevede  l’abrogazione  di  tu1e  le  preceden�  disposizioni
incompa�bili con lo stesso.

 

d) Illustrazione  e  specifica  a1estazione  della  coerenza  con  le  previsioni  in  materia  di  
meritocrazia    e   premialità   ai  fini  della  corresponsione  degli  incen�vi  per  la  performance  

individuale ed organizza�va

La performance individuale ed organizza�va è erogata sulla base della valutazione della
performance  complessiva  dell’Ente  ed  individuale  anche  con  riferimento  agli  obieDvi
programma� annualmente nel Piano della Performance (ex deliberazione di Giunta Comunale
n.  100/2022 modificata dalla DGC n. 242/2022) secondo i  criteri derivan� dal contra1o in
ogge1o  e  la  metodologia  inerente  al  Sistema  per  la  misurazione  e  valutazione  della
performance  in  vigore.  L’art.  4  del  contra1o  in  ogge1o  disciplina  nello  specifico  la  c.d.
maggiorazione del premio individuale da riconoscere ad un numero limitato di dipenden�.

e) Illustrazione  e  specifica    a1estazione     della  coerenza  con  il  principio  di    sele�vità  delle  
progressioni economiche 

Tali  criteri  sono  sta�  ogge1o  del  contra1o  decentrato  stralcio  so1oscri1o  in  via
defini�va  in  data  23/12/2019  a  seguito  del  parere  dell’Organo  di  Revisione  Economico
Finanziaria  n.29/2019 e  della  deliberazione di  Giunta Comunale  n.  198 del  13/12/2019 e
successivamente modificato con DGC n. 220 del 11.12.2020).  Prede1a disciplina, in sintesi,
fissa  il  limite  massimo  del  riconoscimento  al  50%  del  personale  avente  diri1o  alla
partecipazione alle selezioni e valorizza con peso 70/100 la valutazione della performance e
con peso 30/100 l’esperienza maturata  

I  criteri  per  la  definizione delle procedure per le  progressioni  economiche di  cui  all’art  5
“requisi�  per  concorrere  alla  selezione”  del  Regolamento  della  Progressione  economica
orizzontale del personale dipendente approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 209
del  23.12.2019,  sono  sta�  modifica�  con DGC n.  2020 del  11.12.2020,    stabilendo  che
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l’anzianità minima nella posizione economica inferiore necessaria per accedere alle selezioni
per le progressioni economiche è di 24 mesi così come previsto al comma 6 dell’art 16 del
CCNL  e ribadito da Aran con parere CFL 100.

Nell’annualità 2022 non sono state effe1uate progressioni economiche 

f) Illustrazione dei    risulta� a�esi    dalla so1oscrizione del contra1o integra�vo,     in correlazione  
con  gli  strumen�  di    programmazione   ges�onale  (Piano  della  Performance),  ado1a�  
dall’Amministrazione  in  coerenza  con  le  previsioni  del  Titolo  II  del  Decreto  Legisla�vo
n.150/2009

Il  vigente  Sistema  per  la  misurazione  e  valutazione  della  performance  unitamente  alla  
definizione nel Piano della Performance di obieDvi declina� per stru1ura/dipenden� coinvol�

rappresentano strumen� per il conseguimento degli obieDvi programma� dall’Amministrazione. A ciò
si aggiunge la differenziazione della premialità di cui all’art. 4 del contra1o in ogge1o quale s�molo
al conseguimento di predeD obieDvi oltre al miglioramento  complessivo  della  “qualità”  della
prestazione dei  singoli dipenden�. 

g) altre  informazioni    eventualmente   ritenute  u�li  per  la  migliore  comprensione  degli  is�tu�  
regola� dal contra1o

Nessuna informazione

PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La cos�tuzione del Fondo per la contra�azione integra�va

Il fondo per le risorse decentrate di parte stabile per l’anno 2022, è stato cos�tuito con Determinazione

Dirigenziale n. 1331 del 12/12/2022, in applicazione alla regole contra1uali e norma�ve vigen�, come
di seguito specificato:

Composizione fondo Importo

Risorse stabili 542.479,33

Risorse variabili   56.078,16

TOTALE 598.557,49

Sezione I - Risorse fisse aven� cara"ere di certezza e stabilità

Le  risorse  che  cos�tuiscono  la  parte  stabile  del  fondo  ammontano  a  €  542.479,33  e  sono  così
determinate:

- Risorse storiche consolidate

Descrizione Importo

Unico Importo consolidato fondo anno 2017
(art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018) al lordo della
decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L.

147/2013 e delle risorse des�nate alle P.O.

514.385,13

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. -  51.037.10
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147/2013

Risorse des�nate alle P.O. -  71.435,00

- Altri incremen� con cara1ere di certezza e stabilità (e valorizzazione decurtazioni)  

Descrizione Importo

Incremento art. 67, c.2. le1 a) CCNL 21/5/18

- ESCLUSA DAL LIMITE

  12.729,60

Differenza incremen� a regime P.E.O. art. 67,

c.2.  le1  b)  CCNL  21/5/2018  (differenziali
P.E.O.) - ESCLUSA DAL LIMITE

     8.791,52

Recupero  RIA  ed  assegni  ad  personam
personale cessato - art. 67, c.2. le1 c) CCNL

21/5/2018

129.045,18

TOTALE RISORSE STABILI 542.479,33

DI CUI SOGGETTE AL LIMITE: 520.958,21

NON SOGGETTE AL LIMITE:   21.521,12

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2022  senza avere cara1eris�ca di certezza per
gli anni successivi, ammontano a € 56.078,16 e sono così determinate:

Descrizione Importo

Risorse previste  da disposizioni  di  legge per
incen�vi  –  entrate  conto  terzi  ,  tra  cui

compensi  censimento  ISTAT  –  CC  Toscana
291/2011 - art 67 c.3 le1 c) CCNL 21/5/2018

11.031,40

Risorse previste  da disposizioni  di  legge per

incen�vi – incen�vi per funzioni tecniche art.
113  D.Lgs  50/2016  (dal  1/1/18)  e  condoni
edilizi – CC Autonomie 6/2018  - art 67 c.3 le1

c) CCNL 21/5/2018

15.117,16

Risorse previste  da disposizioni  di  legge per
incen�vi  –  compensi  da  terzi  per  aDvità
regionali an�ncendioboschivo  - art 67 c.3 le1

c) CCNL 21/5/2018

  1.706,50

Risorse previste  da disposizioni  di  legge per
incen�vi  –  compensi  da  terzi  per  indennità

ordine  pubblico  personale  vigilanza  per
emergenza Covid-19  - art 67 c.3 le1 c) CCNL
21/5/2018

15.117,16

Frazione  RIA  personale  cessato  per  le

mensilità residue dopo la cessazione - art 67
c.3  le1  d)  CCNL  21/5/2018  –  ESCLUSA DAL
LIMITE

   5.867,60

Eventuali  risorse  residue  di  cui  all’art.  67

commi 1 e 2, non integralmente u�lizzate in

          0,00
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anni preceden� nel rispe1o delle disposizioni
in materia contabile RGS – art. 68 comma 1

ul�mo periodo CCNL 21/5/2018

Eventuali  risparmi  a  consun�vo  anno
precedente  derivan�  dall’applicazione  della
disciplina dello straordinario – art. 67 c.3 le1

e) CCNL 21/5/2015

  7.238,34

Incremento fino al 1,2% del monte salari 1997
- art 67 c.3 le1 h)

         0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI  56.078,16

DI CUI SOGGETTE AL LIMITE:    5.867,60

NON SOGGETTE AL LIMITE:  50.210,56

Si  segnala  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  243/2022 di  definizione  di  prede1e risorse
variabili.

TOTALE RISORSE FONDO 598.557,49

DI CUI SOGGETTE AL LIMITE: 526.825,81

NON SOGGETTE AL LIMITE:   71.731,68

TOTALE  RISORSE  FONDO  SOGGETTO  AL
LIMITE

526.825,81

RISORSE DESTINATE ALLE P.O.  71.435,00

TOTALE  RISORSE  FONDO  SOGGETTO  AL
LIMITE + RISORSE DESTINATE ALLE P.O (ai fini

del  confronto  con  il  limite  fondo  2016
=589.659,28 ex art. 23, c.2 D.Lgs 75/2017)

598.260,81

FONDO 2016 589.659,28

DECURTAZIONE ART 23 C.2. D.LGS 75/2017    -8.601,53

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sede si richiamano: 

- La riduzione permanente pari ad euro € 51.037,10 in applicazione delll’art. 1, comma 456
della Legge 147/2013;

Con riferimento al rispe1o del limite di spesa ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017,  con

l’applicazione della norma�va ex art. 33, comma 2, ul�mo periodo del D.L. 34/2019, si rileva
che il  limite del  fondo per l’esercizio 2016 pari  ad euro 589.659,28 (al  ne1o delle voci da
escludere dal vincolo) non è stato incrementato e quindi esso cos�tuisce anche il valore del

fondo 2022  (comprensivo delle risorse per le posizioni organizza�ve) per quanto concerne le
somme sogge1e al prede1o limite;

Per  quanto  concerne  il  rispe1o  del  sudde1o  limite,  come  si  evince  dal  prospe1o  sopra

esposto,  si  calcolano le  somme afferen� al  fondo sogge1e al  limite  e  queste  risultano in
ammontare pari ad € 598.260,81, superiori per € 8.601,53 al limite 2016 sopra esposto, per cui

si procede ad operare la corrispondente riduzione.
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Sezione IV - Sintesi della cos�tuzione del Fondo so"oposto a cer�ficazione

Totale risorse so"oposte a cer�ficazione Importo

Risorse  stabili (totale  della  sezione  I

eventualmente rido1a per le rela�ve decurtazioni

come quan�ficate nella sezione III)

542.479,33

Risorse  variabili  (totale  della  sezione  II

eventualmente rido1a per le rela�ve decurtazioni

come quan�ficate nella sezione III)

  56.078,16

TOTALE 598.557,49

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Non si rileva la faDspecie

 Modulo II - Definizione delle poste di des�nazione del Fondo per la contra�azione integra�va

Sezione I  -  Des�nazioni  non disponibili  alla contra"azione integra�va o comunque non

specificatamente regolate dal Contra"o Integra�vo so"oposto a cer�ficazione

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, non vengono regolate dal Contra1o Integra�vo di

riferimento le des�nazioni delle seguen� risorse:

Descrizione Importo

Differenziali progressioni orizzontali in essere
- art 68 c 1 -

235.466,53

Indennità  di  comparto  (art.  33  CCNL
22/01/2004 ora art, 68, c.1 CCNL 21/5/18)

  72.157,97

Indennità personale educa�vo asili nido (art.

31, comma 7, CCNL 14/09/2000) e personale
scolas�co (art. 6 CCNL 05/10/2001) – art. 68 c
1 ccnl 21/5/18

    7.823,60

Indennità personale ex 8^ q.f. non �tolare di
posizione organizza�va (art. 37, comma 4, del
CCNL 6/07/1995) – art. 68 c1

   2.324,16

Indennità di turno - art 68 c 2 le1 d)   48.752,87

Maggiorazione fes�vi - art 68 c 2 le1 d)         825,13

Compensi ISTAT – art. 68 c. 2 le1 g)  11.031,40

Incen�vi  funzioni  tecniche  D.Lgs  50/2016  -
art. 68 c. 2 le1 g)

15.117,16

Compensi  aDvità  regionali  an�ncendio
boschivo – art. 68 c.2. le1 g)

  1.706,50

Compensi  indennità  di  ordine  pubblico

personale di  vigilanza per emergenza Covid-
19 – art. 68 c.2 le1 g)

15.117,16

TOTALE 410.322,48
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Sezione II - Des�nazioni specificamente regolate dal Contra"o Integra�vo 

Vengono  regolate  dal  Contra1o  Integra�vo  di  riferimento  le  des�nazioni  delle  seguen�
risorse:

Descrizione Importo

Indennità di reperibilità - art 68 c 2 le1 d) 37.444,96

Compensi  specifiche  responsabilità  e  di
funzione – art. 70 quinquies e 56 sexies 

31.621,51

Indennità condizioni di lavoro – art. 70 bis    7.889,19

Indennità servizio esterno – art. 56 quinquies    3.786,38

Performance individuale e organizza�va -art.
68, c 2 le1 a) e b)

98.891,44

TOTALE 179.633,48

Si rileva che il budget di cui sopra des�nato a performance individuale ed organizza�va è
distribuito per il 90% delle risorse disponibili alla prima ed il restante alla seconda �pologia.

Sezione III – Des�nazioni ancora da regolare

Non presen�.

Sezione  IV  –  Sintesi  della  definizione  delle  poste  di  des�nazione  del  Fondo  per  la

contra"azione integra�va so"oposto a cer�ficazione

Descrizione Importo

Totale  des�nazioni  non  disponibili  alla

contra1azione  integra�va  o  comunque  non
regolate  esplicitamente  dal  Contra1o
integra�vo

(+) 410.322,48

Totale des�nazioni  specificatamente regolate
dal Contra1o Integra�vo

(+) 179.633,48

Totale delle eventuali des�nazioni ancora da

regolare 

(+)             0,00

Totale  poste  di  des�nazione  del  Fondo
so1oposto  a  cer�ficazione  (Sezione  IV  del

Modulo I - Cos�tuzione del Fondo)

     589.955,96

Sezione V – Des�nazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Non presen�.

Sezione VI - A"estazione mo�vata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispe"o di

vincoli di cara"ere generale

- A�estazione  mo�vata  del  rispe�o di  copertura  delle  des�nazioni  di  u�lizzo  del

Fondo aven� natura certa e con�nua�va con risorse del Fondo fisse aven� cara�ere di certezza

e stabilità
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Ai fini del rispe1o degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di cos�tuzione che
di  u�lizzo,  si  a1esta  che  gli  is�tu�  aven�  natura  certa  e  con�nua�va  (progressioni  economiche,

indennità di comparto, indennità ex 8° livello, indennità profilo professionale educatori) per un totale
di  Euro  317.772,26   sono  finanzia�  integralmente  con  le  risorse  del  fondo  c.d.  stabile  pari  ad
542.479,33 (computato al ne1o delle decurtazioni rappresentate sopra).

-  A�estazione  mo�vata  del  rispe�o del  principio  di  a�ribuzione  sele�va  di  incen�vi

economici

Si  a1esta che gli  incen�vi lega� alla  performance sono eroga� in a1uazione dei criteri  defini� nel
contra1o e secondo la disciplina del Sistema di misurazione e valutazione della performance  ossia sulla
base degli obieDvi programma�. La liquidazione dei fondi previs� avverrà solo dopo l’accertamento del
raggiungimento degli obieDvi previs� nei sistemi di programmazione dell’Ente.

- A�estazione mo�vata del rispe�o del principio di sele�vità delle progressioni di

carriera finanzia� con il Fondo per la contra�azione integra�va (progressioni orizzontali)

Si a1esta che le nuove progressioni economiche per il triennio 2022/2024, così come definite nei CCDI
14/11/2019 e 23/12/2019, saranno   a1ribuite secondo criteri defini� dai medesimi CCDI, nel rispe1o
del  principio  di  seleDvità  e  di  limitatezza  degli  aven�  diri1o  come  rappresentato  nella  parte
illustra�va.

Modulo III - Schema generale riassun�vo del Fondo per la contra�azione integra�va e confronto

con il corrispondente Fondo cer�ficato dell’anno precedente

Tabella 1 – Cos�tuzione del fondo 

Cos�tuzione fondo Fondo

anno

2022

Fondo 

anno 2021

Differenza

RISORSE STABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE (ART. 23, C.2. D.LGS 75/2017)

Risorse Stabili 514.385,13 514.385,13           //

Reintegro RIA cessa� 129.045,18 120.275.25    8.769,93

Totale 643.430,31 634.660.38    8.769,93

Decurtazione fondo P.O.  -71.435,00  -71.435,00          //

Totale al ne1o fondo P.O. 571.995,31 563.225.38    8.769,93

Decurtazione “permanente” ex. art. 1, 

comma 456, della L. n. 147/2013 

  -51.037,10   -51.037,10         //

TOTALE  RISORSE  STABILI  SOTTOPOSTE

AL LIMITE 

520.958,21 512.188.28   8.769,93

RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE (ART. 23, C.2. D.LGS 75/2017)

Ria cessa� 2018 pro quota     5.867,60     2.950.91   2.916,69
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Integrazione risorse variabili            0,00     3.085.09 -3.085,09

TOTALE     5.867,60     6.036.00    -168,40

TOTALE  FONDO  +  RISORSE  P.O.

SOGGETTO AL LIMITE

598.260,81 589.659,28   8.601,53

Decurtazione art  23  c.2  D.Lgs  75/2017
per rispe1o limite 2016

  - 8.601,53          // -8.601,53

TOTALE  FONDO  +  RISORSE  P.O.

SOGGETTO AL LIMITE

589.659,28 589.659,28        //

RISORSE STABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (ART. 23, C.2. D.LGS 75/2017)

Differenziali posizioni economiche    8.791,52    8.791,52 //

Incremento art. 67, c.2. le1 a) CCNL 
21/5/18

 12.729,60  12.729,60 //

TOTALE RISORSE STABILI NON 

SOGGETTE AL LIMITE

 21.521,12  21.521,12 //

RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (ART. 23, C.2. D.LGS 75/2017)

Incen�vi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016   15.117,16       30.234,32 -15.117,16

Compensi ISTAT   11.031,40       11.031,40        //

Compensi aDvità an�ncendio boschivo     1.706,50         1.133,79        572,71

Compensi indennità di ordine pubblico 

personale di vigilanza

 15.117,16       15.117,16        //

Risparmi straordinario anno precedente   7.238,34             //    7.238,34

Somme non u�lizzate anno precedente           //      2.122,80  -2.122,80

Risparmi “buoni pasto”          //      7.254,97  -7.254,97

TOTALE  RISORSE  VARIABILI  NON

SOGGETTE AL LIMITE

50.210,56    66.894,44 -16.683,88

TOTALE  FONDO  NON  SOGGETTO  AL

LIMITE

71.731,68  88.415,56 -16.683,88

TOTALE  FONDO  (AL  NETTO  DELLE

DECURTAZIONI)

589.955,96 606.639,84 -16.683,88

TOTALE  FONDO  E  RISORSE  P.O.  (AL

NETTO DELLE DECURTAZIONI)

661.390,96 678.074,84 -16.683,88

Tabella 2 – Programmazione di u�lizzo del Fondo 

Programmazione di u�lizzo del fondo Fondo

anno

2022

Fondo 

anno 20201

Differenza

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN OGGETTO

Progressioni economiche  235.466,53 249.169,20 -13.702,67

Progressioni economiche anno 2021               //   32.167,02 -32.167,02

Indennità di comparto   72.157,97   69.289,66     2.868,31

Indennità di turno   48.752,87   52.539,39   -3.786,52

Maggiorazione fes�vi        825,13        638,11        187,02
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Indennità ex 8^ q.f.     2.324,16    2.840,64      -516,48

Indennità personale educa�vo     7.823,60    8.179,96      -356,36

Incen�vi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016  15.117,16   30.234,32 -15.117,16

Compensi ISTAT 11.031,40   11.031,40         //

Compensi aDvità an�ncendio boschivo   1.706,50     1.133,79        572,71

Compensi indennità di ordine pubblico 
personale di vigilanza

15.117,16   15.117,16         //

TOTALE 410.322,48 472.340,65 -62.018,17

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN OGGETTO

Indennità  specifiche  responsabilità  e  di
funzione

 31.621,51  25.480,31     6.141,20

Indennità condizioni di lavoro   7.889,19    5.460,38     2.428,81

Indennità di reperibilità 37.444,96  34.347,09     3.097,87

Indennità servizio esterno  3.786,38   8.122,80    -4.336,42

Performance organizza�va e individuale 98.891,44 60.888,61   38.002,83

TOTALE 179.633,48 134.299,19   45.334,29

TOTALE 589.955,96 606.639,84 -16.683,88

TOTALE CON P.O. 661.390,96 678.074,84 -16.683,88

Modulo IV - Compa�bilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo

con riferimento agli strumen� annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I –  Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumen� della contabilità- economico finanziaria

dell’Amministrazione presidiano corre�amente i limi� di spesa del Fondo nella fase programmatoria della

ges�one.

Il  sistema contabile u�lizzato dall’Amministrazione è stru1urato in modo da tutelare corre1amente in
sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limi� espressi dal
Fondo ogge1o di cer�ficazione, come quan�fica� nell’ar�colazione riportata al precedente Modulo II.
In par�colare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previs� diversi capitoli di spesa secondo la
distribuzione  tra  missioni  e  programmi.  La  spesa  determinata  dalla  cos�tuzione  del  fondo  trova
stanziamento  nel  bilancio  di  previsione  2022  –  2024,  esercizio  2022.  Per  gli  is�tu�  contra1uali  non
disciplina� da precedente contra1azione, le rela�ve risorse, vista la precedente cer�ficazione del fondo da
parte  dell’Organo di  Revisione, confluiranno nel  risultato  di  amministrazione dell’esercizio  2022 come
previsto dal principio contabile 5.2 dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Sezione  II  –  Esposizione  finalizzata  alla  verifica  a  consun�vo che  il  limite  di  spesa  al  fondo dell’anno

precedente risulta rispe�ato. 

Dalla Relazione sulla ges�one del Rendiconto della ges�one per l’anno 2021, approvata, risulta che è stato
rispe1ato il limite di spesa del rela�vo Fondo per le risorse decentrate. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse

voci di des�nazione del Fondo
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Il  fondo   trova  copertura,  come sopra  de1o,  nei  diversi  capitoli  di  spesa secondo  la  distribuzione  tra
missioni  e  programmi,  nel  bilancio  di  previsione 2022 – 2024, esercizio  2022,  tenuto conto di  quanto
esposto sopra in materia di applicazione del principio contabile 5.2. 

La Dirigente del Se"ore Servizi Finanziari Tribu� Personale 

-Presidente della Delegazione Tra"ante

Do�.ssa Alessandra Meini

















ARAN
Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale
delle pubbliche
amministrazioni

 
Ricevuta acquisizione contratto integrativo

 
ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001

 
In data:  

Registrazione ID: 5228459  

Amministrazione/Ente: COMUNE DI CECINA  

Responsabile del procedimento: LUCA VALORI  

Data di sottoscrizione: 28 dicembre 2022  

Forma giuridica: contratto integrativo  

Tipologia di contratto o atto: normativo  

Periodo di vigenza: dal 2022 al 2024  

Destinatari: personale non dirigente  

Composizione delegazione di parte pubblica: solo direttori/dirigenti/funzionari  

Numero organizzazioni sindacali firmatarie: 2  

Firmato da RSU: SI  

Nome e file contratto integrativo: CCDI_2022_2024 UNITO PER_ARAN.pdf    Dimensione: 4.700.099 KB  

Nome e file relazione tecnica:
Allegato 2 Relaz 2022 tecnico finanziaria_signed.pdf    Dimensione:
166.856 KB

 

Nome e file relazione illustrativa: Allegato 2 Relaz 2022 illustrativa_signed.pdf    Dimensione: 144.082 KB  

Note:  




