
Provincia dell ‘Aquila

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 203 DEL 30/12/2016

L’anno duemilasedici, addi trenta del mese di dicembre, presso la sede dell’Aquila designata, il

Presidente della Provincia Dott. ANTONIO DE CRESCENTIIS. con l’assistenza del Segretario Generale

Dott. PAOLO CARACCIOLO, ha assunto il seguente decreto:

OGGETTO

APPROVAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO
2016.

Decreto de! Presidente ti. 203 dcl 307/2/20/6



Provincia dell’Aquila

Proposta di Decreto del Presidente Nr. 54249

- -

_____________

COMPETENTE
: SETTORE 1.4 - GESTIONE RISORSE UMANE, SERV.INFORM.

PROPONENTE : IL PRESIDENTE - firma apposta sulla relazione istruttJ

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

— che l’art. 31 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto

in data 22.01.2004, disciplina i modi ed i termini di costituzione delle risorse decentrate, che devono

determinarsi annualmente;

— che, sulla base della disciplina contrattuale, le voci che alimentano il fondo sono ripartite, da

una parte, in “risorse stabili”, in quanto assumono carattere certo e definitivo, e quindi confermate per

gli mmi successivi ( art. 31 comma 2 ), e dall’altra parte in “risorse variabili “, aventi caratteristiche di

eventualità e di variabilità ( art. 31 comma 3 );

TENUTO PRESENTE che è necessario provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di

sviluppo delle risorse umane e la produttività per l’anno 2016, ai sensi dell’art.15 del CCNL stipulato

l’1.4.l999 e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/20 10, così come modificato dall’ art. 1, comma 456, L. 27

dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita: “A decorrere dai ]Q gennaio 2011 e sino cii 31

dicembre 2014 1 ‘ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente ai trattamento

accessorio del personale. anche di livello dirigeniale, di ciascuna delle amministrazioni di cui

all’articolo 1. cantina 2. del decreto legtvlativo 30 ,narzo 2001, ti. 165, non può superare il

corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° Rennaio 2015. le risorse

destinate annualmente cii trattamento economico accessorio sommo decurtate di un miporto pari alle

riduzioni operate per effetto dei precedente periodo.”

VISTO l’art.l comma 236 deLla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale

testualmente recita: “Nelle more cicli ‘adozione dei decreti legislativi attuatit’i degli articoli 1] e 17
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della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare rzferhnento all’omogeneizzazione del trattamento

econonuco fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conio delle esigenze di finanza pubblica,

a decorrere dal 1” gennaio 2016 l’aumiontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle a,nminist razioni

pubbliche di cii i all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ti. 165, e successive

modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è,

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale iii sen’izio,

tenendo conto del personale assiunibile ai sensi della normativa vigente”;

RICHIAMATE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n.8 del 02,02,20 15 e n. 20 del

08.05.2015, con cui sono state dettate istruzioni applicative in ordine ai criteri di determinazione della

decurtazione permanente da applicare sul fondo 2015;

DATO ATTO che nell’anno corrente, per effetto delle disposizioni contenute nella L.56/14, nella

L.190/2014, nel D.M. del 14.09.2015, nonché della Legge regionale della Regione Abruzzo n. 32 del

20.10.20 15, si è dato corso all’attuazione del processo di riordino delle funzioni della Provincia;

VISTO l’arti comma 96 lett.a) della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove all’arti comma 96, lettera a), che

afferma testualmente: “nei trasferimenti delle finzioni oggetto del riordino il personale trasferito

mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferùnento alle voci del trattwnento economico

fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio

maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario: in particolare, quelle

destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nanché la progressione

economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle dLvposizioni contrattuali vigenti, vanno a

costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali

fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttivitò,

la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati

negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere increnzentati fino

all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrati vo sottoscritto conseguentemente al primo

contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente

legge”;
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VISTO altresì l’art.lO del D.M. del 14.09.2015 che recita “I dipendenti in soprannumero tra3feriti in

esito alle procedure di inobilita’ disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica

ed economica, con qferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio,

limitatamente alle voci con carattere di generalita’ e natura fissa e continuativa, 1101? correlate allo

specifico profilo d’impiego nell’ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di

lavoro, in godimento all’atto del trasferbnento, nonche’ l’anzianita’ di sen’izio mnatu rata. Al solo fine cli

determinare l’ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti

risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche’ la

progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti,

vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei pii.’

generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle

risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttivita’, la retribuzione di risultato e le indennita’

accessorie del personale trasferito rimangono detenninati negli importi goduti antecedentemente al

trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo

decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro

stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014”;

RILEVATO che il contingente di personale soprannumerario inserito sul portale della Funzione

Pubblica e trasferito per mobilità, ai sensi delle succitate normative, ammonta a complessivi n. 83

unità, così ripartite:

- 55 unità presso la Regione Abruzzo dal 01.04.2016;

- 22 unità presso altri Enti dal 01.09.2016;

- 6 unità presso la Regione Abruzzo dal 04,11.2016;

RILEVATO inoltre che, sulla base dell’accordo tra Regione Abruzzo e Provincia dell’Aquila

sottoscritto in data 05.09.2016, è stato fonnalizzata, a far data dal 04.11.2016 la procedura di

avvalimento presso la Regione del contingente di polizia provinciale, pari a n. 21 unità, per lo

svolgimento di funzioni aventi ad oggetto l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle

funzioni di cui all’art. 3, lett. h, 1,s. della Legge Regionale n. 32 del 20/10/20 16;

PRESO ATTO che il Dirigente del Settore Gestione Risoprse Umane, Servizi Informativi e Sviluppo

Tecnologico, alla luce delle modifiche normative sopra citate, e sulla base delle risultanze del percorso
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di ricollocazione del personale presso la Regione ed altri Enti, ha provveduto alla costituzione del

fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività, per l’anno 2016, nella misura

complessiva di € 1.306.016,00, quale risorse stabili, oltre alle risorse variabili quantificate in

complessive € 388.700,00, di cui € 318.700,00, per compensi per progettazione, ed € 70.000,00, per

incentivi avvocatura;

RICHIAMATO il decreto n.55 del 22/12/2015 con cui il Presidente della Provincia ha approvato le

direttive generali, alle quali la delegazione di parte pubblica si sarebbe dovuta uniformare per la stipula

dell’accordo integrato decentrato annuale 2015 e per il triennio 2015-2017;

TENUTO CONTO che per chiare e necessitate ragioni di carattere organizzativo, le linee di indirizzo e

le direttive in materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2016 sono da

intendersi invariate;

TENUTO PRESENTE che, per le note vicende connesse al processo di riordino delle funzioni delle

Province, questa Amministrazione si è trovata impegnata su molteplici versanti, per cui non è stato

oggettivamente possibile, in considerazione dei cronici ritardi in cui è incorsa la Regione nei

procedimenti di ricollocazione del personale soprannumerario presente sulla piattaforma della mobilità

della Funzione Pubblica, avviare, nei tempi utili, da parte della delegazione trattante di parte pubblica

un tavolo di contrattazione con le OO.SS., su un fondo di cui la Provincia non poteva avere alcuna

contezza;

PRESO ATTO che, all’esito delle varie sedute di contrattazione avvenute nelle giornate del

23.11.2016, del 06.12.2016 e da ultimo del 12.12.2016, la delegazione trattante di parte sindacale, a

fronte dei reiterati inviti della parte pubblica, si è rifiutata, in senso definitivo, di sottoscrivere

l’accordo decentrato integrativo per l’anno 2016;

CONSIDERATO che, in ragione del mancato accordo delle delegazioni di parte trattante in ordine alla

ripartizione delle voci di salario accessorio, ed attesa l’imminente chiusura delle sessione negoziale, si

è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 180 del 14/12/2016 del Settore ‘Gestione Risorse

Umane, Servizi Informativi e Sviluppo Tecnologico” ad adottare, in via unilaterale, con effetto
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immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art.40 comma 3-ter del Dlgs.165/2001, la determinazione

sostitutiva del mancato accordo integrativo decentrato 2016, con allegato il prospetto di ripartizione

delle suddette voci;

PRESO ATTO che, l’ammontare complessivo del fondo è stato incrementato delle economie di

gestione relativo al fondo dell’anno precedente, pari ad € 65.000,00 così come accertate con apposita

determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore ‘Gestione Risorse Umane, Servizi Informativi e

Sviluppo Tecnologico”;

VISTO l’art. 40 comma 3-sexies del Dlgs.165/2001, che recita testualmente: “A corredo di ogni

contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una

relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i

rispettivi xiii istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento

della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo

40-bis comma i

TENUTO PRESENTE infine che il presente atto, unitamente alla proposta di ripartizione del fondo

2016, ed alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, viene trasmessa al Collegio di Revisori, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 239 del Dlgs. 267/2000, in combinato disposto con le disposizioni

contenute nell’art. 1 comma 32 della L.31 1/2004 ed art. I comma 138 e sgg. della L. 266/2005;

VISTI i pareri — ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 — relativi alla detta proposta e di cui all’allegato “A”:

Alla presenza e con l’assistenza del Segretario Generale dell’Ente;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa;

— sulla scorta dei verbali di contrattazione citati in narrativa, e conseguenzialmente di quanto

disposto dall’atto unilaterale del Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane, Servizi Informativi

e Sviluppo Tecnologico n. 180 del 14/12/2016, di approvare, in via definitiva, il fondo per il
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trattamento accessorio del personale dipendente 2016, nella misura complessiva di € 1.694.7 16.00,

di cui € 1.306.016,00, per risorse stabili, ed € 388.700,00. quali risorse variabili, cui si aggiungono

€ 65.000,00 per economie fondo anno precedente;

— di prendere atto che il fondo come sopra costituito viene distribuito, in modo analitico, Ira le singoli

voci contrattualmente previste, come da prospetto allegato;

— di dare atto che parte delle risorse stabili è destinata ai compensi che hanno le caratteristiche della

certezza e della stabilità, individuati nelle progressioni economiche orizzontali, nelle posizioni

organizzative, nelle alte professionalità e nell’indennità di comparto, sulla base degli importi di cui al

suddetto prospetto;

— di dare atto che il presente atto è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per le dovute

verifiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del Dlgs. 267/2000, in combinato disposto con le

disposizioni contenute nell’art. I comma 32 della L.311/2004 ed art. I comma 138 e sgg. della L.

266/2005;

— attesa l’imminente scadenza dell’esercizio finanziraio in corso ed in considerazione del fatto che

l’iter procedurale per l’approvazione del fondo deve concludersi entro il 3 I dicembre dell’anno di

riferiemnto, di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

L’Aquila, lì



Allegato “A”
al Decreto del Presidente Nr. %.Ì..
Proposta di lì P. Nr. 54249

Provincia del! ‘Aquila

PARERI
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di decreto del Presidente della Provincia avente per oggetto:
APPROVAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE
ANNO 2016.

Sulla proposta di decreto del Presidente in oggetto e
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dei
FAVOREVOLE.

L’Aquila, fl

alla relativa motivazione si
.Lgs. Nt. 267/2000,

[o

PARERE

Sulla proposta di decreto del Presidente in oggetto e con riferimento alla relat motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi deIl’art. 49 del D.Lgs. Nt. 2 2000, PARERE
FAVOREVOLE. )

K6Sce(C.

_____

‘Euflfl LcC

L’Aquila, fl &.I4:.C..
IL RE$PONSABILE EÌL SERVIZIO DI

RkGION$IA
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PROVINCIA DELL’AQUILA

RELAZIONE TECNICA RELATIVA AL CCDI - ANNO 2016 -

PERSONALE NON DIRIGENTE

PREMESSA

Per l’anno 2016 si ritiene doveroso premettere che l’attuale contesto in cui l’Ente si trova ad
operare non può non tener conto della riforma strutturale e funzionale delle province, il cui
percorso, che ha preso avvio con la L.56/2014, è stato successivamente modificato da parte
del legislatore, con la L.190/2014, in combinato disposto con il D.M. del 14.09.20 15.
Ad oggi detto processo risulta ancora in itinere, a causa dei cronici ritardi della Regione nella
definizione dei procedimenti di ricollocazione per mobilità del personale soprannumerario
presente su portale della mobilità.
Solo con l’ultimo accordo sottoscritto tra la Regione e la Provincia dell’Aquila in data
05.09.2016, è stato formalizzato, a decorrere dal 04.11.2016 il passaggio di ulteriori unità
assegnate alle restanti funzioni non fondamentali di competenza della Regione.
Rebus sic stantibus, in una cornice normativa a dir poco nebulosa, anche la contrattazione
collettiva decentrata inerente all’attribuzione del salario accessorio del personale dipendente
per l’anno 2016 ha dovuto necessariamente assecondare le esigenze di contenimento della
spesa, attraverso i tagli alle risorse destinate al salario accessorio, imposti dalla disposizioni
normative vigenti.
L’an. 40 del D. Lgs. 165/01, modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede espressamente che

ogni contratto decentrato integrativo venga corredato di una relazione illustrativa che analizzi
ed esponga, tra l’altro, gli effetti attesi, in seguito alla sottoscrizione del contratto decentrato
medesimo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati.
Nonostante i vincoli ed i limiti finanziari sopra evidenziati, si è voluto, al fine di
implementare le pefformance del personale dipendente, seguire un percorso operativo
attraverso il quale coniugare le esigenze di rispetto della spesa di personale, imposto dalla
normativa vigente, con la valorizzazione delle prestazioni lavorative del personale interessato,
in termini di produttività.
Quanto alle modalità di costituzione del fondo è stata data applicazione, alle nuove
disposizioni contenute nell’arti comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016), il quale testualmente recita: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi
attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7agosto 2015, ix. 124, con particolare riferimento
all ‘omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza.
tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal JO

gennaio 20161 ‘ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenzialc, di ciascuna delle ainnzinistrazioni pubbliche di cui all ‘articolo 1,
comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 11011 può

superare il corrLvpondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque,



automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente “, e, con riferimento

al processo di riordino delle funzioni delle Province, mediante ricollocazione del personale

alla Regione ed altri Enti, a quanto previsto dalla L.56/2014, dalla L.190/2014 e dal decreto

attuativo del Ministro della Funzione Pubblica del 14.09.2015.
In termini operativi, per gli effetti connessi all’obbligo di riduzione del fondo, sono state
rispettate le indicazioni contenute nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n.8 del
02.02.2015 e n. 20 del 08.05.2015.

RELAZIONE ILLUSTK4 TWA

ILLIUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO
DEL CONTRATTO

Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia dell ‘Aquila
Periodo Temporale di vigenza - Annuale

Composizione della delegazione trattante

Per la parte pubblica:

a) Segretario Generale (Presidente)

b) Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane (Componente)

c) Dirigente del Settore Ragioneria Generale (Componente)

Per la parte sindacale:

a) R.S.U.:

(UGL)

(UIL-FPL)

(CISL-FP)

(CGIL- FP)

b) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del
CCNL

(CGIL-FP)



(CISL-FP)

(UIL-FPL)

Indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica

Non essendo rimaste invariate gli obiettivi e le priorità strategiche indicate dal Presidente con
precedente decreto n. 55 del 22.12.2015, la delegazione di parte pubblica a verificare, nel
rispetto dei limiti riportati in premessa, la sussistenza delle condizioni per implementare le
risorse destinate alla produttività, utilizzando le economie di gestione afferenti il fondo
dell’anno precedente (e/o art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999).
Nello specifico l’atto di indirizzo del Presidente prevedeva quanto segue:

a) Negoziare, prioritariamente, gli istituti e le materie oggetto di contrattazione decentrata, nel
rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di comparto vigenti;

b) Procedere alla determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL
deL 22/01/2004, sulla base della seguente distinzione:

• Risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che
quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro, valorizzando, come voce di incremento, il recupero
della Ria. prevista dall’an. 4 comma 2 del CCNL del 05.10.2001, e dall’an. 31 comma 2 deI CCNI del
22.01.2004, e non inserita negli anni 2011-2012-2013-2014;

• Risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e, quindi,
hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

c) Non destinare risorse per nuove progressioni orizzontali, in quanto, in relazione alla
composizione del fondo, e con particolare riguardo alle risorse a carattere stabile e vincolato nel tempo, non
risultano sussistere margini per l’attivazione dello strumento della P.E.O. per l’anno 2015;

d) Sostegno a sistemi di valutazione che premino il merito e si ricolleghino ai processi di
determinazione degli obiettivi e dei risultati, in ossequio ai sistemi di misurazione della performance
organizzativa ed individuale applicati nell’Ente;

e) Valorizzazione e sviluppo delle professionalità idonee ad affrontare tematiche complesse,
con elevata responsabilità di prodotto e risultato, da individuare nell’organizzazione, che l’Ente si è data
con la Deliberazione di G.P. n. 161 deI 28/12)2012, sia in relazione all’an. 8. che all’art. 17, comma 2, lett.
f, del CCNI 1999;

E) Garantire lo stanziamento delle risorse per il pagamento di indennità, che, pur non essendo
considerate stabili dal CCNL, sono legate direttamente allo svolgimento di attività, che sulla base del
modello organizzativo adottato dall’Ente, hanno assunto i caratteri della dpetitività e della continuatività;

g) Provvedere, attraverso un’oculata analisi delle condizioni e dei fattori organizzativi e
produttivi presenti in seno a ciascun Ente, alla retribuzione delle indennità previste contrattualmente,
secondo principi e criteri di ragionevolezza e di effettiva rispondenza ai presupposti ed alle condizioni
definite dalle disposizioni contrattuali vigenti;

h) Definire, con particolare riguardo all’indennità di rischio, ed all’indennità di tumazione, le
specifiche modalità e le caratteristiche ambientali che determinano, per coloro i quaLi svolgono le proprie
mansioni in tali condizioni, l’erogazione delle suddette indennità;

i) Garantire e valorizzare, secondo l’attuale sistema, le risorse destinate a finanziare il fondo
per l’indennità di posizione e di risultato e le specifiche responsabilità, attribuite ai sensi e per gli effetti
dell’art.8 del CCNL del 31.03.1999, e dell’an. 17, comma 2, lett. f, CCNL 01/04/1999;

Data di chiusura delle trattative; la proposta di ripartizione del fondo, formulata dalla
delegazione di parte pubblica, ad oggi non è stata sottoscritta dalle OO.SS. territoriali e



dalle RSU, e quindi si è fatto ricorso allo strumento unilaterale di cui all’arL4O comna 3-
ter del Dlgs.165/2001

Estremi della determinazione di costituzione del Fondo: determina del Dirigente del Settore
Gestione Risorse Umane, Sen’izi Infonnativi e Sviluppo Tecnologico n. 171 del
01/12/2016;

Data di sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo: in applicazione dell’art.40 comma 3-
ter del Dlgs. 1 65/2001, con determinazione dirigenziale n.180 del 14/12/2016, si è proceduto alla
sottoscrizione provvisoria, in via unilaterale, dell’accordo integrativo per l’anno 2016;

Parere Organo di revisione contabile

Rilievi

E’ stato adottato il
piano della
performance 2016
previsto dall’an. 10
del Dlgs.150/2009,
con decreto del
Presidente della
Provincia ti. 152 del
05/10/2016.

E’ stato adottato il
Programma Triennale
per la Trasparenza e

Attestazione del l’Integrità, previsto
Rispetto dell’iter, rispetto degli obblighi dall’ aai. 11 comma 12

adempimenti di legge che in caso di del Dlgs.150/2009,
procedurali e degli atti inadempimento con decreto

propedeutici e comportano la sanzione presidenziale n. 11
successivi alla del divieto di del 29.01.2016
contrattazione erogazione della E’ stato assolto

retribuzione accessoria l’obbligo di
pubblicazione di cui
ai commi 6 e 8
defl’art.ll del
Dlgs. 150/2009

La Relazione della
Performance è stata
validata dall’OIV ai
sensi dell’art.14
comma 6 del
Dlgs. 150/2009, nella

riunione del
29.02.20 16.



Illustrazione dell’articolato del contratto

Per quanto attiene alla disciplina giuridica che governa il corretto funzionamento e le modalità
di utilizzo delle risorse accessorie che confluiscono nel fondo, nelle more dell’adozione del
nuovo CCDI triennale, si rimanda al vigente contratto integrativo decentrato, per quanto
applicabile in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs.150/2009, nonché al
regolamento della performance del personale dipendente, approvato dalla Giunta Provinciale
con deliberazione n. 37 del 05.04.2012, per quanto concerne le materie, non più oggetto di
competenza esclusiva della contrattazione decentrata.
All’ari. 1 del contratto decentrato integrativo viene delimitato l’ambito di applicazione e la
durata del contratto collettivo, sulla base della normativa previgente al Dlgs.150/2009,
unitamente all’individuazione degli obiettivi prioritari e strategici che si intendono perseguire,
nel rispetto dei principi indicati nell’ arL2 del CCNL del 31.03.1999.
All’art.2 vengono le modalità di costituzione ed i criteri di quantificazione delle risorse di
salario accessorio, sulla base della ripartizione tra risorse stabili, che presentano la
caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, anche per il futuro, e risorse variabili, che
presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e, quindi, hanno validità
esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo, e che
quindi restano acquisite al Fondo.
Agli articoli 3-4-5-6-7-8 successivi vengono disciplinati i criteri, le fattispecie. i valori, le
modalità e le procedure per l’attribuzione delle singole indennità, così come puntualmente
determinate dai CCNL, ed inserite nel fondo.
Nei restanti articoli vengono disciplinate le altre materie oggetto di contrattazione decentrata
(linee di indirizzo per il miglioramento nell’ambiente di lavoro, interventi per la prevenzione
e sicurezza, pari opportunità, mobbing, criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro,
modalità di gestione delle eccedenze di personale ed individuazione del contingente di
personale sottratto al limite massimo individuale annuo per lavoro straordinario ).
Nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs.l50/2009, nelle more della stipula del nuovo

contratto integrativo triennale, si prende atto che il fondo per le politiche di incentivazione
anno 2016, così come costituito con determinazione n. 171 del 01/12/2016, risulta conforme
alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

LA COSTITUZIONE DEL FONDO

Il Fondo per la contrattazione integrativa (Fondo risorse decentrate), in applicazione delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni Autonomie Locali,
è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 171 del 01/12/2016, nei
seguenti importi:



a) Parte stabile
€ 1.615.252,00

1
b) Riduzione fondo ai sensi dell’atti comma 236 della L.208/2015

€ 152.782,00;

c) Riduzione personale soprannumerario trasferito per mobilità ex L. 190/2014 e D.M. del
14.09.2015
€ 156.454,00

d) Pane Variabile ( comp. per avvocatura + inc. per progettazione)
€388.700,00;

e) Decurtazione parte variabile ex art.9 comma 2-bis del D.L.78/2010

Totale
€ 1.694.716,00

La determina di costituzione del fondo è allegata al C.D.I., sotto la lettera A);

Al fondo, come sopra costituito, si aggiungono, in parte variabile ed a valere sulla produttività
del fondo anno 2016, le economie di gestione del fondo anno precedente pari ad €65.000,00,
così come accertate con determinazione dirigenziale n. 177 del 12/12/2016.

Non sono presenti risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo.

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Destinazioni non disponib iii alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certUìcazione

Quanto alle voci di ripartizione del fondo, in assenza di un accordo esplicito tra le delegazioni
di parte trattante, si è proceduto, in applicazione di quanto previsto dall’art.40 comma ter del
Dlgs.165/2001, e giusta determinazione dirigenziale n.l80 del 14/12/2016, aLla sottoscrizione
provvisoria dell’accordo integrativo, con relativa ripartizione delle voci di salario accessorio
destinate al fondo.
Non vengono regolate dal presente accordo somme per totali € 910.000.00 relative a:



Descrizione Importo

Indennità di comparto
190.000,00

Progressioni orizzontali
420.000,00

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di

posizione organizzativa + alte professionaLità 300.000.00

Le somme suddette sono già regolate dal vigente CCDI, e sono l’effetto di destinazioni,
avente natura fissa, certa ed obbligatoria, come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Destinazioni specificamente regolate specificamente dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal presente accordo somme per complessivi € 849.716,00, così suddivise:

Descrizione Importo

Indennità di turno

40.000,00
Indennità di rischio

40.000,00
Indennità di disagio

18.000,00
Indennità di maneggio valori

775,00

An 17, c. 2, lett. d) Cccl 01.04.99— Reperibilità 55.000,00
Lavoro notturno e festivo

Indennità Direzione e staff ex. 8 q.f.

Indennità specifiche responsabilità (art. L7, comma 2,

lett. I) CCNL 01.04.1999)
55.000.00

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,

Iett. i) CCNLOI.04.L999)

Compensi per attività e prestazioni correlati alle
risorse di cui all’art. 15, comma I, lettera k) del

CCNL 01.04.1999
388.700.00

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2. lettera a)

del CCNL 01/04/1999
187 .24 1.00

Altro : Economie fondo anno precedente, destinate

alla produttività

65.000,00



Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certWcazione

Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto 910.000,00

Somme regolate dal contratto 819.716,00

Destinazioni ancora da regolare
I//I//II/I//I/I/il

Totale
1.759.716,00

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Voce non presente.

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale

Le risorse stabili ammontano a € 1.306.016,00, e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa
e continuativa (comparto, progressioni orizzontaLi, retribuzione di posizione e di risultato)
ammontano a €910.000,00.
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con
risorse stabili.

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi
economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in
applicazione delle norme regolamentari dell’Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di
carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni
orizzontali);

Per l’anno in corso 2016 non è prevista l’attribuzione di progressioni orizzontali.

- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli obblighi del fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.



Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo
nella fase programmatoria della gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate su più capitoli di
spesa, precisamente il cap. 375/015-373-375-016 e quindi la verifica tra sistema contabile e
dati del fondo di produttività è costante.

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato.

La suddetta verifica, oltre a tener conto del rispetto della spesa di personale così come
prevista dall’art. 1 comma 557 e sgg. della L.296/2006, pone quale suo fondamento giuridico
il controllo della conformità del fondo, così come costituito nel corrente anno, alla
disposizioni di cui all’art.l comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) che fissa nell’importo del fondo decentrato dell’anno 2015 il limite massimo
per la costituzione del fondo del corrente anno.

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai tini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo.

Il totale del fondo, come costituito dall’Amministrazione con determinazione dirigenziale del
Settore Gestione Risorse Umane n. 171 del 01/12/2016, ha regolare copertura finanziaria,
secondo le voci di destinazione del fondo, sui fondi del bilancio di previsione c.a., così come
approvato con la deliberazione di C.P. n. 40 del 06/09/2016, e successivo decreto presidenziale
n. 152 del 05/10/2016 recante ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2016 e Piano di
Performance 2016”.
In particolare, per quanto attiene alle risorse stabili, la relativa spesa, al lordo degli oneri e
dell’Irap, grava sui capitoli 375-015-376-016-359, e sui cap. 373-373.077-375-016, quanto alle
risorse variabili.

L’AQUILA 20/12/16

IL DIRIGENTE DEL SETEORE
GESTIONE RISORSE UMANE

0011. PAOLO COLLACCIANI



Provincia dell ‘Aquila

Letto, confermato e sottoseritto
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CARACCIOLO PAOLO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anchF con riferimento alla relativa relazione istruttoria. Il presente decreto è
composto di complessivi 7 t fogli di cui nr. i” fogli riguardanti nr. Z allegati.

FAo LIMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE

D’FILAMO VILMA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico del presente decreto vengono pubblicate in data odierna
rispettivamente all’Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell’ari. 32 L.6912009, rimanendovi per 15 giorni consecutivi.

L’Aquila, li 03 GEN. 2017
F.to IL RESPQNS4BILLQgJJERVIZIO

IL

D,,tL PnIn flnIirjipqi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia canacea e copia per immagine su supporto informatico del presente decreto sono state pubblicate
all’albo pretorio cariaceo e on-line dal . per IS giorni consecutivi fino al giorno

:‘ [1 0 BEN. 2017 compreso;
— 3 SEN. 2017

L’Aquila, li q p r[”
I) U h

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO

Il suesteso decreto è divenuto esecutivo per deconenza del temine di IO gg. dalla data della sua pubblicazione in data

2 EN. 2017

L’Aquila, li Q fl rri 2fl17
Rto IL SEGRETARIO GENERALE

CARACCIOLO PAOLO

Il suesteso decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per espressa dichiarazione posta nel decretato.

L’Aquila,li 3Q DIC. 2016
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CARACCIOLO PAOLO

Decrelo del Presidenze ti, 203 deI 30/12/2016


