
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI GALATINA

(PARTE ECONOMICA 2017)

CR|TERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE

DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017

SOttoscrizione definitiv

II giorno 12 giugno 2018 alle ore 13:00, nella sede comunale, giusta nota di convocazione prot. n.

20180023528 del 08.06.2018, ha avuto luogo I'incontro tra:

la Delegazione Trattante di Parte Pubblica composta da:

o Dott. Fabio Bolognino, Presidente

o Avv. Elvira Anna Pasanisi, Dirigente Affari General! e Awocatura

la Delegazione Sindacale composta da:

o la Rappresentanza Sindacale Unitaria Comune di Galatina

Tundo Luigi

Notaro Adolfo

Guido Luigina

Garibaldini Biagio

~ Carrisi Cosimo

Scalese Anna Maria

Rizzo Luigi

- Pica Cesario

Sabella Giuseppe

o le Organizzazioni Sindacali Territorial! di categorie firmatarie del CCNL nelle persone di:

CISL FP: Luigi Albetta                                                                                                           

- UIL FPL:. Renato Rosa

CGIL FP: Paolo Taurino

DICCAP: Francesco Coluccia                                                                 ,                             I

CSA Autonomie Locali: Domenico Pati

Pre~e~ o Che:            ~

~



in data 16.02.2018, le nominate Part! hanno sottoscritto il testo della pre-intesa negoziale,

Sulla destinazione delle risorse decentrate per il personale non dirigente per I' anno 2017,
in conformit a quanta pattuito nella precedente riunione del 09.01.2018, nonche con

riferimento alla definizione dei criteri di ripartizione e destinazione dei fondo per gli

incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi delVart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, quail

contenuti ed esplicitati nel Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del

fondo incentivi per le funzioni tecniche;

Che la suddetta pre-.intesa e stata trasmessa al Collegio dei Revisori dell'Ente, corredata da

apposita Relazione Illustrativa e Tecnico-"Finanziaria, per la verifica di compatibilit dei
costi con i vincoli di bilancio e quell! derivanti dalVapplicazione delle norme di legge, ai

sensi dell' art . 40 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

Che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 15 del 24.04.2018, acquisito aI prot. n.

20180016760 in pari data, ha espresso parere favorevole Sulla pre-intesa sopra
richiamata, attestando e certificando la compatibilit dei cost! ed il rispetto dei limit! e

vincoli normativi alla contrattazione decentrata integrativa, ai sens! dell'art. 4, comma 3,

del CCNL 22.01.2004;

ai sens! dell' art . 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, come sost!tuito dall' art . 4 del CCNL

22.01.2004 e confermato, nei contenuti, dall' art . 8, comma 6, del CCNL 21.05.2018, la
Giunta Comunale di Galatina, con Deliberazione n. 145/2018, ha autorizzato il Segretario

Generale, in qua|it di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, alla

sottoscrizione formale e definitiva, in name e per canto dell'Amministrazione comunale,

de\\' Accordo al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del
Comune di Galatina, Sui criteri per la ripartizione e destinazione del fondo per le risorse

decentrate per l'anno 2017.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono I'allegato Contratto Collettivo Decentrato

Integrativo del personale non dirigente del Comune di Galatina - Parte Economica 2017.



IPOTESI DI ACCORDO PER CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI

GALATINA

-PARTE ECONOMICA 2017 -

CR/TERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE

DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017

II giorno 16 febbraio 2018, afle ore 12,30, presso la sede def Comune in via Umberto f n. 40, si sono

riunite le delegazioni trattanti di parte pubbfica e di parte sindacale per definire la seguente ipotesi

di accordo: "Criteri di ripartizione e destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata e

modalit6 di utilizzo delle risorse per l'anno 2017", nonch "Criteri di ripartizione e destinazione del

fondo per gli incentivi per funzioni tecniche" .

Le parti,

Premesso

Che in data 04.04.2017  stato sottoscritto f'accordo per if Contratto Colfettivo decentrato

fntegrativo per if Personale non dirigente def Comune di Gafatina, valido per if triennio 2014-

2016;

Che il contratto decentrato integrativo reca la disciplina normativa degfi istituti economici da

applicare al personale dipendente a vafere sulle risorse decentrate annualmente disponibifi, ai
sensi di fegge ed in conformit alle disposizioni contrattuali vigenti, al fine di assicurare fa

rispondenza degli strumenti indennitari, incentivanti e premiali def personafe, alVeffettivita

degli assetti organizzativi e gestionali degli uffici e def servizi, in linea con la programmazione

dell'Ente e con la relativa pianificazione esecutiva, nonch nelf'ottfca def mantenimento degfi
standard erogativi e della cura def live(fl di produttivita attesa e nel rispetto def principio di

valorizzazione delfe professionalita e def merito;

Che f'art. 31, comma 1, CCNL 22.01.2004 stabifisce Che le risorse decentrate devono essere

quantificate annualmente dagfi Enti, secondo i criteri deffniti nef CCNL Che fe suddivide in:

/ "risorse stabili" Cart. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004) che comprendono fe fonti di

finanziamento espressamente efencate, gia previste dai vigenti contratti colfettivi e Che
hanno la caratteristica deffa certezza, delta stabifit e delfa continuit nef tempo;

/ "risorse variabili" Che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuafi e variabifi Cart.

31, comma 3, CCNL 22.01.2004) da utilizzare secondo le previsioni def contratto di favoro
decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con prioritaria

attenzione agli incentivi per la produttivit;

/ "risorse variabili a destinazione vincolata" Che comprendono tutte le fonti di finanziamento
Che specifiche disposizioni di fegge finafizzano alfa incentivazione di prestazioni o di risuftati

def personale dipendente;

Che sino al 31/12/2015, la costituzione def suddetto Fondo  stata effettuata in conformit e
nef rispetto def vincoli e def fimitf imposti daff'art. 9, comma 2bis, def D.L. n. 78/201,  \ )

convert Ito in Legge n. 122/2010, e successive modifiche e integrazioni;

~



Che dall'anno 2016, secondo quanto disposto dalFart, 1, comma 236, della Legge n. 208/2015
(legge di stabilita per il 2016), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente aI

trattamento accessorio del personale non pu6 superare iI corrispondente importo determinato

per Fanno 2015 ed e, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sens! della

normativa vigente;

Che con determinazione dirigenziale RG n. 1691 del 18.12.2017 CDT-1745-2017) si  proceduto

aIIa ricostituzione del fondo per le risorse decentrate per iI personale dipendente relativo
all' anno 2016 - rideterminato, per le motivazioni ivi riportate, rispetto aI personale assumibile

calcolato in base alla programmazione triennale 2016-2018 - ed alla costituzione del suddetto

fondo per I'annualita 2017, nel rispetto delle prevision! dettate dal D.Lgs. n.75/2017, nonch

del vincolo di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010, come indicato nella tabella allegata

al presente atto, Sub.1);

Che l'art . 4 comma 1 del CCNL 22.01.2004 prevede, tra I'altro, Che " /e moda\it6 di uti\izzo de\\e

risorse, nel rispetto de\Ia disc!p\!na de\ CCNL, sono determinate !n sede d! contrattaz!one

decentrata integrat!va, con cadenza annua\e ... ";

Che il giorno 9 gennaio 2018, presso la sede del Comune in via Umberto I n. 40 a seguito di

convocazione effettuata con nota prot. n. 20170048776 del 18/12/2017 e successiva prot. n,
0044 del 02.01.2018, si  tenuta la riunione di delegazione trattante, giusta verbale di par! data,

per discutere, tra gli altri, il seguente punto dell' ordine del giorno: "dest!naz!one fondo sa\ario

accessor!o" anno 2017,`

Che a far data dal 2014, l'Ente ha avviato un'azione di recupero obbligatorio delle maggiori
Somme previste ed utilizzate, negli anni precedenti, in violazione dei vincoli finanziari post! aIIa

contrattazione integrativa (verificate all'esito dei rilievi effettivi del MEF), ai sensi e per gli

effetti dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, cony. in L. n. 68/2014, e, dunque, mediante il graduale
riassorbimento delle stesse, con quote annual! - determinate in misura compatibile con la

necessita di assicurare il finanziamento ed il pagamento di istituti contrattuali Eta gravanti sulle

risorse dei fondo (PEO storiche) e gli ulterior! necessari aI fine di garantire l'erogazione di servizi
indispensabili - decurtando in misura corrispondente i fondi delle annualita considerate, al fine

di garantire il recupero delle maggiori Somme previste nelle annualit oggetto di verifica

amministrativo-contabile;

Che, pertanto, nel corso della surriferita riunione di delegazione trattante, le part! hanno preso
atto della necessita di proseguire nelle azioni di recupero - a valere sulle risorse finanziarie

destinate aI trattamento accessorio, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale

per l'anno 2017 - delle Somme previste ed erogate in violazione dei vincoli finanziari post! alla
contrattazione decentrata integrativa, avvalendosi, su specifico indirizzo impartito

dall' Amministrazione, sia del disposto di cui al richiamato art. 4 del D.L. 16/2014, Che degli

ult erior! strumenti previsti dall' art . 1, comma 226 della L. 208/2015;

Che, in tale sede, le Parti, preso atto della ripartizione delle risorse decentrate per il personale

non dirigente relativamente all'annualit 2017 come da tabella All. 1), hanno convenuto di

destinare le risorse costituenti iI fondo per iI trattamento accessorio del personale dipendente
dell'anno 2017, - aI netto della decurtazione operata nel medesimo anno, in conto recupero ex

art . 4 del D.L. 16/2014 -, aI finanziamento, conformemente alle disposizioni dei CCCCNNLL e del
contratto collettivo decentrato integrativo di Ente, degli istituti espressamente indicati nella _

tabella allegata al verbale del 09.01.2018, per gli import! e nella misura cc

~



Tanto premesso e considerato,

SOTTOSCRIVONO

l' accordo relativo:

 alla destinazione delle risorse decentrate per il personale non dirigente per I' anno 2017,

come da tabella allegata Sub 2) al presente atto, per il finanziamento, conformemente

aIIe disposizioni dei CCCCNNLL e del contratto collettivo decentrato integrativo di Ente,

degli istituti espressamente indicati nella suddetta tabella, per gli import! e nella misura
corrispondentemente riportata, aI netto della decurtazione operata neII' anno 2017,

come in premessa esplicitato, in conto recupero ex art . 4 del D.L. 16/2014;

 alia definizione dei criteri di ripartizione e destinazione del fondo per gli incentivi per

funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, quail contenuti ed

esplicitati nel Regolamento Comuna\e per la costituzione e /a ripartizione de\ fondo
incentivi per /e funzioni tecniche, sottoposto all' esame della Delegazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Galatina 12 giugno 2018

zioneTrattante
li

>-

Per la Delegazione Trattante

di Parte Sindacale
 .PER CISL FP:   ~ D  

Luigi Albetta           

Luigi Tundo           I

Adolfo Notaro .-~

Luigina Guido

Biagio Gari

Luigi Rizzo

Cosimo Car si- r -

 PER UIL

Renato Rosa

Anna Maria Scalese 

   PER DI.C.CA.A.P. / \< ~ ~_
Francesco Coluc

Cesario Pica

 R-ELlNZIONE

Luigi Donno

 PER CSA RAL AUTONOMIE LOCAL|



Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
All.B)

2017

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 318.080
INCREMENTICCNL 20025 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 49.581

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

INCREMENT| CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (D/CHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N. / CCNL 2008 09) 28.832
INCREMENTO PER RfDUZIONE STILE STORDINARIO - (ART. /4 C. / CCNL 1992001)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZfONf - (ART.15, C.1, left. L), CCNL 1998 2001) 920

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. /5, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONE CESSATO  (ART. 4, C.2, CCNL 200O1) - DAL 2011 73.429
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSfZIONI ORGANfZZATIVE, PROCESS| ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FlSSA 8.358
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI 58.399

TOTALE RISORSE STABILI 404.0M,95

Risorse variabi/i soaqeAe aI /imite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORD! COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, le# D), CCNL 19982001)

RECUPERO EVASIONE ICl - (ART. 4, C.3, CCNL 20002001,� ART. 3, C. 57, L.66211996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

SPECIF|CHE DISPOSION| DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 le#.  CCNL 19901)

INTEGIONE FONDO CC IN EQUILIBRIO FINANZRIO - (ART. 15, C. /, /e#. N), CCNL 1992001)

NUOVI SERVIZf E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEG|ONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1992001)

MESSf NOTIFICATORI - (ART.  CCNL 14 9.2000)

COMPENSI PROFESSIONAL| LEGAL 1 IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 6.500
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016) 9.000

DECURTfONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse vanabih soggee al lim#e 15.500

Risorse variabili NON soggeAe aI limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1992001)

ECONOMIE FONDO STORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1992001)

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. /5 C.1 . , CCNL 19921 ART. 92, CC. 6, D.LGS. 16006) 17.592
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14 0O0) 6.000
SPONSORIZZAZIONf, ACCORD! DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 44911997; ART. 15, C. /, /e#. D), CCNL 19982001) 473

RECUPERO FOND| ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014) ,... '.-.. ....'.'. .'.. .. ...' ' . ' . . . ' ' .. . ... '..''. .' ' '. . . ..'......' .'.."...' .'..-. '. , -'..

RISORSE PIANI RAZIONALfZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1~ le#. K),~ ART. 16, COMM! 4 E 5~ DL 98/2011)

Totale Risorse variabih NON so99e6e al lim#e 24.065

TOTALE RISORSE VARIABILI 39.565

TOTALE 443.650

419.585

419.585

TOTALE DEPURATO CELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO
'FONDO.. POSIZIONI ORGANIZZATIVf5 FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZi

TOTALE DEPURATO CELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO



~FONDO ANNO 2017

~RISORSE FONDO JE 419.58

TOTALE RISORSE DISPONIBILI iE 330.95

~UTILIZZO RISORS

INDENNITA DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO 61.329

PROGRESSION[ ORIZZONTALI STORICHE 187.718

INDENNITA TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE. 60.325

ORDINARIO FESTIVO

INDENNITA EX VIII DUAL|FICA 1.548

ONERI VIGIL[ 1.036

COMPENSO SENTENZE FAVOREVOLI 6.500

MANEGGIO VALOR! 1.500

INCENT/VI FUNZIONI TECNICH 9.000

~TOTALE RISORSE C 330.95


