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     COMUNE DI GALATINA 

    Provincia di LECCE 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI GALATINA. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE  E 
DESTINAZIONE  DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2017. 
 

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto 
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Preintesa del 16.02.2018, relativa al Contratto Collettivo 
Decentrato Integrato per il personale non dirigente. Criteri 
per la ripartizione  e destinazione  del fondo per le risorse 
decentrate per l’anno 2017. 

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente dr. Fabio Bolognino, Segretario 
Generale del Comune  

Componenti: 

Avv. Elvira Anna Pasanisi, Dirigente delle 
Direzioni Affari Generali e Avvocatura e servizi 
Finanziari 

Arch. Rita Taraschi, Dirigente della Direzione 
Territorio e Ambiente e della Direzione Territorio 
e Ambiente; 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 
contrattazione: 

CISL FP; CGIL FP; UIL FPL.; CSA REGIONI E 
AUTONOMIE; DICCAP, RSU 

Firmatarie della preintesa:  

CISL FP; UIL FPL.; CSA REGIONI E AUTONOMIE; 
DICCAP, RSU 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

Criteri per la ripartizione  e destinazione  del fondo per le 
risorse decentrate per l’anno 2017. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  

Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo 
interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 
interno? 

La presente Relazione è propedeutica all’acquisizione della 
certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 
(Organo di controllo interno) 

Nel caso l’Organo di controllo interno dovesse effettuare 
rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente 
scheda, da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione 
definitiva 
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Attestazione 
del rispetto 
degli obblighi di 
legge che in 
caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione 
della 
retribuzione  
accessoria  

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

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 
223/2017 è stato approvato il Piano dettagliato degli 
Obiettivi e della Performance 2017/2019. 

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

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 29  del 
31/01/2017 è stato adottato il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2017/2019. 

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

Sì. L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in 
ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso 
la pubblicazione sul sito web istituzionale – sulle pertinenti 
aree tematiche, delle informazioni prescritte dalle vigenti 
disposizioni 

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

La Relazione della Performance relativa 
all’annualità 2017 è in corso di elaborazione. 

Eventuali osservazioni 

I.2 - Modulo 2  Illustrazione dell’articolato del contratto  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 
nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre informazioni 
utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

La Preintesa per l’accordo Integrativo di riferimento ha per oggetto la destinazione delle 
risorse decentrate  per il personale non dirigente per l’anno 2017, per il finanziamento, 
conformemente alle disposizioni dei CCCCNNLL e del contratto collettivo decentrato 
integrativo di Ente, degli istituti espressamente indicati, per gli importi e nella misura 
corrispondentemente riportata, al netto della decurtazione operata nell’anno 2017, in 
conto recupero ex art. 4 del D.L. 16/2014. 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Con determinazione dirigenziale RG n. 1691 del 18.12.2017 (DT-1745-2017) si è 
proceduto alla ricostituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale 
dipendente relativo all’anno 2016  - rideterminato, per le motivazioni ivi riportate, 
rispetto al personale assumibile calcolato in base alla programmazione triennale 2016-
2018 - ed alla costituzione del suddetto  fondo per l’annualità 2017, nel rispetto delle 
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previsioni dettate dal D.Lgs. n.75/2017, nonché del vincolo di cui all’art. 9 comma 2 bis 
del D.L. n.78/2010. 

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 
posti alla 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, conv. in L. n. 68/2014, e, dunque, 
mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali – determinate in 
misura compatibile con la necessità di assicurare il finanziamento ed il pagamento di 
istituti contrattuali già gravanti sulle risorse dei fondo (PEO storiche) e gli ulteriori 
necessari al fine di garantire l’erogazione di servizi indispensabili – decurtando in misura 
corrispondente i fondi delle annualità considerate, al fine di garantire il recupero delle 
maggiori somme previste nelle annualità oggetto di verifica amministrativo-contabile;  

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 è tenuta la riunione di delegazione trattante, giusta 
verbale di pari data, per discutere, tra gli altri, il seguente punto dell’ordine del giorno: 
“destinazione fondo salario accessorio” anno 2017; 

Nel corso della surriferita riunione di delegazione trattante, le parti hanno preso atto 
della necessità di proseguire nella azione di recupero – a valere sulle risorse finanziarie 
destinate al trattamento accessorio, rispettivamente al personale dirigenziale e non 
dirigenziale per l’anno 2017 – delle somme previste ed erogate in violazione dei vincoli 
finanziari posti alla contrattazione decentrata integrativa, avvalendosi, tra l’altro, su 
specifico indirizzo impartito dall’Amministrazione, anche del disposto di cui al 
richiamato art. 4 del D.L. 16/2014;  

Il Fondo per il trattamento accessorio per il personale dipendente per l’anno 2017, 
risulta pari ad € 419.585.  

La decurtazione operata in conto recupero ex art. 4 del D.L. 16/2014, è pari ad € 88.629. 

Il totale delle risorse disponibili, pertanto, è pari a € 330.956. 

Le Parti hanno convenuto di destinare le risorse costituenti il fondo per il trattamento 
accessorio del personale dipendente dell’anno 2017, – disponibili  al netto della 
decurtazione operata nel medesimo anno, in conto recupero ex art. 4 del D.L. 16/2014 –
per il finanziamento, conformemente alle disposizioni dei CCCCNNLL e del contratto 
collettivo decentrato integrativo di Ente, degli istituti di seguito indicati,  per gli importi 
e nella misura corrispondentemente riportata: 

INDENNITA’: PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE  - IMPORTO: € 187.718,00 

 

INDENNITA’: INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA A CARICO DEL FONDO: € 61.329 

 

INDENNITA’: INDENNITÀ DI TURNO, REPERIBILITÀ, EDUCATRICI ASILI NIDO:€ 60.325 

 

INDENNITA’: INDENNITÀ PER ORDINARIO FESTIVO: € 2.000 (Importo presunto) 

 

INDENNITA’: INDENNITÀ EX VIII QUALIFICA :€ 1.548 

 

INDENNITA’: ONERI DI RICLASSIFICAZIONE VIGILI :€ 1.036 
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INDENNITA’: INDENNITÀ PER MANEGGIO VALORI : € 1.500 

 

INDENNITA’: COMPENSO PER SENTENZE FAVOREVOLI: € 6.500 

 

INDENNITA’: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 per 
compensi  progettazioni (fino al 18/08/2014) art. 13-bis D.L. n. 90/2014 per compensi fondo 
progettazione e innovazione (dal 19/08/2014) :€ 9.000 

 

c) Gli effetti abrogativi impliciti  

Non si determinano effetti abrogativi impliciti- 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la 
performance individuale ed organizzativa: 

          Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche : 

            Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 
correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della 
Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II 
del Decreto Legislativo n. 150/2009 

 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

g)  altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto:  

  // 

 

Il Dirigente Responsabile      Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

           f.to Avv. Elvira A. Pasanisi                                                                         f.to  dott. Antonio Patera 

 

 


