Ill.mo Sindaco
del Comune di Vitulazio
Oggetto: parere contratto collettivo decentrato integrativo
e fondo produttività anno 2011,

Il sottoscritto dott. Pasquale Mastroianni, nato a Recale
il L5/03/1949 ed ivi residente in Via Municipio, n.105,
C.F. MSTPQL49C75H2L0D, nella qualità di Revisore Unico
(CE)

dei Conti del Comune di Vitulazio;

- preso atto del verbale delle delegazione trattante avente
ad oggetto il fondo di produttività anno 2011 e il relativo
contratto collettivo decentrato integrativo;

- accertata la regolarità sotto l'aspetto contabile;
esprime parere favorevole in quanto risulta congruo

il

controllo sulla compatibilità dei costi in relazione ai vincoli
di bilancio.
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COMUNE di VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI RIUNIOT!E DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno 21 del mese di Settembre alle ore 10,30 nella sala consiliare del comune,
a seguito di convocazione avente protocollo n.10986 del 08/09/201,1,, diramata dal Responsabile dell'Area
Amm.va, ìn nome e per conto del Segretario Comunale, nella sua qualità di Presidente della C.T.D.,
debitamente notificata agli organi interessatl, si è riunita la delegazione trattante.
lcomponenti la delegazione risultano come di seguito:
COGNOME E NOME

Presente

ANNUNZIATA Luigi- segretario comunale/Presidente
AIEZZA Venanzio - responsabile servizìo de mografici/pa rte pubblica
CALLONE Lidia responsabile servÌzio tecnico/parte pubblica

X

parte pubblica
ANTROPOLI Maria Regina responsabile servizi sociali/parte pubblica
PARISI Antonio resp.le Polizia Locale e Sett. Amm.vo/parte pubblica

X

RUSSO Gianpaolo Raffaele resp.le servizio econ.-finanz.

ROMANO Salvatore
AIEZZA Egidio

-

RSU

-

X
X

X
X

-

RSU

-

C.l.S.L.

X

-

X

CALIANO Lorella - RSU

U.l.L.

Assente

X

U.l.L.

AIEZZA Giovanni -R.S.U. - SULPM.
VERNILE Gianfranco Rappresentante provinciale U.l.

X
L

-

EE.LL.

X

RUSSO Domenico R.S.U. C.G.l.L

X

Tota le

1,1,

1

Assunta la Presidenza ilSegretario, dopo aver constatato che sono presenti sia rappresentanti della parte
pubblica che rappresentanti dei lavoratori, dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione dell'ordine
del giorno.

1)-Approvazione progetti obiettivi anno 201L;

2)-Modifica verbale commissione trattante del 02.08.2011;

3)

Varie ed eventuali;.

Relaziona il Segretario Comunale, il quale da lettura del verbale precedente della C.T.D. (02.08.2011);
La parte Sindacale chiede la inversione della trattazione deglì argomenti, nello specifico, il secondo punto

dell'O.D.G. passa al primo:
La C,T.D., previa

lettura del docurnento di costituzione del fondo incentivante, ha accertato un erronea
trascrizione dei datì conta bili;
All'uopo relaziona ìl Responsabile del Servizio Finanziario che chiarisce ed integra per quanto appresso
in d ica to:
1)- Per le Progressioni Economiche Orizzontali (P.E.O.) per l'anno 2011 non esistono progressioni, per tanto
l'im porto di€.5.215,08 viene azzerato;
2)- L'importo del lavoro straordinario va ridotto del 3"/" per tanto la somma disponibile è pari ad

€.fi.345,40;
3)- llfondo incentivante per l'anno 2011ammonta ad €.36.865,86;
4)- llfondo incentivante va ripartito e/o modificato per le voci diseguito elencate:
a)- Finanzìamento art.17 comma 2'lettera "f" del CCNL €.2.5 00,00, significando che la richjamata indennità
procedimentale viene attribuita a n.8 dipendenti, atteso che il Comune di Vitulazio è sotto organico e allo
possibilitato, a norma di legge, ad assumere personale. Si precisa che i dipendenti in
servizio alla data del 21.09.2011 risultano n.14 coma da Dotazione Organica vigente, in luogo di n.25
dipendenti effettivi occorrentì, su di una popolazione di 7.000 abitanti e con un territorio dioltre 50 Kmq;
b)- Finanziamento art.17 comma 2" lettera "g" del CCNL
€.300,00 cadauno;
c)- Finanziamento istituto della turnazione ex art.22 CCNL lntegrativo
€.5.700,00;
d)- Finanziamento istìtuto della pronta reperibilità Polizia Locale (€.1.500,00) U.T.C. (€.1.500,00) Stato Civile
stato attuale è

im

(797,7L) per un totale dì
C 3.797,7I;
e)- Finanziamento dell'istituto delle festività domenicali ed infrasettimanali PolÌzia Locale €.1.500,00;
f)- Finanziamento del servizio economato
€.56g,15;
g) Finanzlamento servizio messo comunale (dipendente inesistente in D.O.)
€.144,O0;
h)- La somma residua del fondo incentivante sarà destinata per ilfìnanziamento di progetti incentivanti e/o
o

biettivi.

La C.T.D., di fatto abroga parte del secondo capoverso della lettera "B" delverbale del 02.08.2011, ovvero:"Nel mentre se vengono assegnati procedimenti connessi alla qualifica rivestita, l'istituto va erogato al

s0.1""

.

Per quanto concerne i progetti obiettÌvi si concorda quanto segue:
-Si prende atto della presentazione del progetto dell'area Stato Civile del 20.09.2011, in atti;
-Del progetto del servizio economico finanziario del 20.09.2011;
.Del progetto del servizio U.l.C. datato 21,.O9.2011-;
Del progetto servizio assistenti sociali datalo 20.09,zOIj.;

Eventuali economie saranno trasferite sui progetti richiamati.
Del che è verbale, il quale viene sottoscritto da lle parti costituente la Commissione Trattante Decentrata

lntegrativa del Comune di Vitulazio.
ammontante ad €.41 .2LL,26 calcoJato come nell'allegato e rìpartito come di seguito specificato:
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Po
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Economico-

Posizioni di responsabilità

n.02 unità.

Particolari respon

Responsa bile ufficio

5.000,00

fina nzia rio
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n. 01 unità.

Per notifiche di

97 ,71.

2.s00,00
a

ltre

144,00

amministrazioni
TOÌALE

TOTATE

32.609,86

36.865,86
10.345,40

TOTAIE GENERALE

47.27t,26

Ciascun responsabile di servizio calcolerà e potrà impegnare come somma a sua disposizione per
lavoro
strao rd ina rio l'importo otte n uto applicanCo la seguente form u la:

l'importo così ottenuto per ciascuna qualifica sommato costituirà l'impoÈo complessivo a disposizione
del singolo servizio che non potrà essere superato nell'arco dell'anno.

fondo incentivante costituito pari ad euro 4.255,00 più eventualieconomie saranno
destinate alfinanzìamento dei progetti obiettivi di cui allegati al presente atto
La somma residua del

Dato per firmato dalle parti in quanto le firme in calce sono rìportate sulla minuta del verbale.

art.3l

COSTITUZIONE FONDI
Risorse

stubili:

Art.

15, comma

I

c.2

CCNL 22/01/2004

CCNL 1/4/1999:
Fondo Consolidato

201
2011

Risorse storiche 1998 comprensive dello straordinario pagato
titolari di D,o.

- lett.a)

a

le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al -

lett. b)

-

lett,c)

trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNI
del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 15.7.1995, nel rispetto
delle effettive disDonibilità di bilancio dei sinqoli entit
gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento
accessorio nell'anno 1998 secondo Ia disciplina dell'art. 32 del
CCNL del 6.7,L995 e dell'art, 3 del CCNL. del 16.7.1996,...
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dell'art,2,comm a 3, dlgs 29/93.

L'insieme delle risorse
Daqamento del LED

già destinate, per I'anno 1998,

3

69.900,38

€ 69.900.38

- lett.f)

a

Iett.q)

dalle risorse destinate all'indennità di L,1,5OO.OOO di cui art,
37,comma 4, del ccNL 6/7 /1995
lett,h)
max Or2o/o monte salari dirigenza per riduzione stabile posti - lett.i)
dirigenza in organico da destinare per fondo APO art.L7,c, 2
iett. c) lsolo Reqioni)
O,52o/o del monte salari 1997,esclusa q.dirigenza, con - lett.j)
decorrenza 3L,L2,L999
le somme connesse al trattamento economico accessorio del - lett.l)
personale trasferito agli enti del comparto a seguito
dell'attuazíone dei processi di decentramento...
In caso di attivazione di ,.un incremento stabile delle dotazion - comma
orqaniche,,..
5
A decorrere dal 31.12.99 riduzione del 3olo dello straordina rio.,.l art, L4,
risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, c, 4,

:4.868,33

3

4.868,33

e 3.797,s5

?

4.n7,51

? 5.674,63

c 5.674,63

di cui all'art,15 con prioritaria CCNL
destinazione al finanziamento del nuovo sistema di o|l4/L9
confluíscono nelle risorse

classificazione del personale.
99
Gli enti, a decorrere dall'anno 2OO1, incrementano le risorse del CCN L
londo di cui all'art.15 del CCNL dell'l.4.1999 di un importo pari 5lLO/20
all'L,t o/o del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota o1
relativa alla dirigenza.
aÌt, 4, c,

I

l,dell'art. 4 del ccnl 5/lO/2OOl, sona CCNL
integrate dall'importo annuo della RIA e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale comunqu€ s/to/20
Le risorse di cui al comma

cessato dal servizio a far data dal 10 gennaio 2OOO.

3

3.658,55

?

87.899,44

3

3.658,55

01

art, 4,

c.

2

TOTALE RISORSE STABILI

a)progressione economica nella categoria, Ie cu e 45.677 ,06
risorse continuano a far parte dello specifico fondo d
Dichiarazione
cui all'art. 17, comma 2, del CCNL dell'1.4.99t
congiunta
b) retribuzione di posizione e di risultato,
n,19
limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse
(ccNL 20O2-20Os) continuano a far parte dello specifico fondo di cui
all'art, t7, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;

88.219,40
50.892,14

c) incremento indennità del personale educativo degli
asili nido, di cui all'art.31/ comma 7, secondo periodo,
del CCNL del 14.9.2OOO e art. 6 del CCNL del
5.10.2001;
d) quota di incremento della indennità di comparto pet ?7.472,s8
I'anno 2OO3/ di cui all'art, 33, comma 4/ lett. b) del
presente ccNL;
e) quota degli oneri per la ricla ssif icazio n e del 1.595,85
personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art, 7,
comma 7).
TOTALE NETTO RISORSE STABILI c 33.153,95
TNCREMENTO RISORSE CCNL 2OO2 2OO5
art.

Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono
incrementate, dall'anno 2OO3, di un importo pari allo O,620/o del

10.3

I

ì

84,69

595,8

5

25.346,7 2

32
3

2.401,36

?,2.401

1.936,s4

e 1.936,54

,36

ma

monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2OO1.
1
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel
comma I e con decorrenza dall'anno 2OO3 con un importo ma
corrÍspondente allo O,5Oo/o del monte salari dell'anno 2OO1/ esclusa la 2
quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del
presente articolo.
comma 3, Enti localir I'incremento percentuale dello O,5Oo/o di cui al
comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore
al 39o/o delle entrate correnti;
Conlma 4, Camere di Commercio: I'incremento percentuale dello O,5Oo/o di
cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale
risulti inferiore al 4lo/o delle entrate correnti.
Comma 5, Regioni: I'incremento percentuale dello O,5Oo/o di cui al comma
2 è consentito a favore degli enti che la cui spesa del personale risulti
inferiore al 35o/o della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel
rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3,4,5 e 6, ma

di un ulteriore

O,2Oo/o del monte salari dell'anno 2001, esclusa la 7
quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della
disciplina dell'art. 10 (alte professiona lità).

TOTALE RISORSE STABILI

art.3l c.3 CCNL

OSTITUZIONE FONDI

variabili:

Art.

15

|,8s

4

29.684.62

221O1/O4

CCNL 1/4/19991

Fondo

2010

le somme derivanti dalla attuazione dell'art,43 della legge
449 / l99V (sponsorizzazion i);

comma 1.
Lett d)
(come
modificato

dall'art,4/

c,4, del ccnl
5l LO I Ot)
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti

dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n.662/t996
s.m.i,;

? 37 .49

e

comma 1,
Lett e)

20tt

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla comma 1.
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da Lett K) come
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. L7(L,tOg /94, modificato da
ICI,etc)
art, 4t c,3,
ccnl 5/10/o1
9li eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della comma 1,
disciplina dello straordinario di cui all'art.14,
Lett m)

44.00

c548,98
1404.98+144)

per le camere di cornmercio/ in condizioni di equilibrio comma
1.
finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al
Lett
n)
solo
71,12,L997, ai sensi dell'art.3l, comma 5/ del CCNL del
CCIAA

6.7.1995.
In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel
bilancio dell'ente sussista Ia relativa capacità di spesa/ le
parti verificano l'eventualità dell'integ razione, a decorrere
dal l aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma
comrna 2
1/ sino ad un importo massimo corrispondente all'1/2 o/o su
base annua, del monte salari dell'anno'97, esclusa la quota
relativa alla diriqenza.
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
comma 5
esistenti/ ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni
del personale in servizio..,...
Incremento per enti in possesso dei requisiti individuati (Art. 16, co.
dalle parti firmatarie del CCNL (Art. 16, comma 1)
1)
Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se Art. 54, co. 1
esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota
CCN L
parte del rimborso,,,,... per essere finalizzata all'erogazione t4/9/2000
di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori

7

.037 ,24

7

.586,22

.037 .24

7

stessi.
Totale risorse variabil

MENTO RISORSE CCNL 2OO2 2OO5

Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commil

precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad unl
importo massimo corrispondente allo O,5oo/o su base annual
del monte salari riferito all'anno 20O1/ ove nel bilanciol
sussista la relativa capacità di spesa,

=

e'7

.181.24

^rt.32

comma 6

I

TOTALE RISORSE V

2010

Riepilogo Totali
STRAORDINARIO

Art.

14

CCNL l/4/ 1999:

TOTALE RISORSE STABILI

10.665,36

:37.491,85

TOTALE RISORSE VARIABII,I

2011

7

.586,22

TOTALE RISORSE DISPONIBIT,I ? 55.',7 43,43

10.345,40
3

2q.684,62

?

7.18t,24

:

47 .211 ,26

NCREMENTO art. 32 anro 2003 (una tantum)
Somme non spese esercizio precedente

TOTALE

., 55.'143,43

? 47

.211,26

