
re" :0: 

illiri 

~ 

COMUNE DI NICOSIA 


(pROVINCIA DI ENNA) 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 


RISORSE UMANE PER L'ANNO 2014 


A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione, concessa con delib. G.M. n. 266 del 17/1212014, 
nonché della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della 
contrattazi9ne<)Aecentrata integrativa con i vincoli del bilancio, il gIorno
)$ -- i) f - J,dL {ç- alle ore )1, ? O ha avuto l'incontro tra: 

la Delegazione di Parte.Pubblica, "in persona del ~l 
Presidente }?p<ll 2/ l'rtJPlc ,;{1{OLIl... (~ 

e 

la Delegazione di Parte Sindacale, composta da: 
Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.V.): 

I. 1-t§i1'""",)~ ~ ......, 1:2.. R.5 /.{ -LI IL . 

2. t?~4-1. 

3. :#iQ-?7I',JM...o 'leS// II/L. 

:12i;~~~~'if~~ 
RS/J &S~ 

Qi>-L7 ~~-J' 

7. 

Organizzazioni Sindacali Territoriali: ~ 
l [f9/l~ !Y4 ~'l.c -- C #/ !.: Au 
2 tJznV-z~/5S;{.QA'u~I4\'\.1.?~ - 1/ j, I... 
3. 

4. 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo del personale dipendente del Comune di Nicosia, per la parte economica, relativo 
all'anno 2014. 
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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 
I I per l 'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

Iper l ' anno 20 14 
O 

!
Art. 1 if

Campo di applicazione ff 
F

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo 
l

delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2014, secondo le previsioni di cui agli am. 15 e 
F17 del C.CN.L. 11411 999 e agli artt. 31 e segueoti del CC.N.L. del 22/0 1/2004 e successivi. 

EIl presente accordo si applica a tuno il persona1e dipendente del Comune di Nicosia con rapporto di 
lavoro a tempo indetenninato e determinato, esclusi i dirigenti.. 

Le somme non utilizzate nell 'eserciz.io di riferi mento vengono conservate e riutilizzate neH'anno ~ 
succeSSIVO. R 

.É 

Art. 2 

Costituzione dci food o per lo sviluppo delle risorse umane 


e per la produttività 


Le parti prendono atto che il fondo per lo sviluppo del le risorse umane e per la produttività 
ammonta, per l'anno 2014, complessivamente a €. 407.097,94 ed è così costituito, in applicazione 
dei criteri di cui all'art.15 del C.C.N.L. del 1'/411999 e all'art. 31 e succo del C.C.N.L. del 
22/01/2004 e nel rispetto dei vincoli di cui all 'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010 n.78, dai 
seguenti elementi: 

RISORSE DECENTRATE STABILI (art.31 comma 2 CCNL 22/112004): 

Risparmi lavoro straordinario (art.14 comma 4) 

Importo fondo 1998 di cui all'art.31 co.2 lett. b) , c), d), e) CCNL 6/7/95 
(art.15 co.llett. a) 

Eventuali risorse aggiuntive nell'anno 1998 di cui all'art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 

CCNL 16/7/96 (art.15 co.l Ictt.b) -. 

Eventuali ri sparmi di gestione di cui all'art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 

16/7/96 - (art.15 co.llett .c) 

Rispanni derivanti dalla disciplina di cui all'art.2,co. 3, D.L.vo 29/93 (art. 15 

co.) lett.f) 

Livello economico 1998: (art.l5 co.llett. g) 

~ III' q.f. : €. 223 ,80 x 42 uni tà ~ €. 9.399,60 

~ [VA q.f. : €. 299,89 x 9 unità ~ €. 2.699,01 

= V" q.f. : €. 248,42 x 2 unità ~ €. 496,84 

~ VIA q.f. €. 447,59 x 25 unilà ~ € . 11.189,61 

~ IVA q.f- €. 299,89 x I unità ~ E 299,89 (per mobili tà) 

~ VIA q.f. €. 447,59 x I unità = €. 447.59 (per mobilità) 


Total e ......... E.24.532,54 
Risorse da indennità VIII' q.f.: €. 774,69 x n. 14 unità - € .10.845,66 (art.15 
co.llen.b) 
Quota derivante da minori oneri derivanli da riduzione stabile di personale 
dirigenziale (Art.IS co. I letto ;) 
Risorse su monte salari 1997 - 0,52% annuo (art.15 c.o.) letto j) 

E. 852,15 

€. 144.402.28 

E. 0,00 
., 

E. 0,00 

E. 0,00 

E. 24.532,54 

E. 10.845,59 

E. 0,00 

€. 10.897,24 
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Risorse per l'attivazione di nuovi servizi - (art.15 co.5) e. 0,00 

Risorse su monte salari 1999 -1,1 % annuo (art. 4 cO.l cenI 5/1012001) e. 30.945,58 
R.I.A. personale cessato dal servizio anno 2000 e succo (artA co. 2 ccnI5/101200.!} e. 30.531,09 
Risorse su monte salari 2001 - 0,62% annuo (art. 32 co. 1 ccoI22/1I2004) e. 17.744,94 
Risorse su monte salari 2001 - 0,50% annuo (art. 32 co.2 ccoI22/112004) €. 14.310,43 
Risorse su monte salari 2001 - 0,20% annuo (art. 32 co.7 ccnI22/1I2004) €. 5.724,17 
Risorse su monte salari 2003 - 0,5% (artA co.1 ccn19/5/06) e. 0,00 
Risorse su monte salari 2005 - 0,6% (art.8 co.2 ecn1 11/4108) e. 0,00 
Totale risorse decentrate stabili e. 290.786,01 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI (art.31 comma 3 CCNL 22/112004, 

Somme derivanti dall'attuazione dell'artA3 della L.449/97 • (art.15 co.1Iett. d) €. 0,00 
Economie derivanti da trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a E. 0,00 
tempo parziale (art.l5 co.llett.e) 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finaJizzano alla incentivazione 

€. 20.000,00
(811.15 co.l IcH.k)· Fondo di cui all'art.13 L.r. 17/90 (Vigi li Urbani) 
Risorse che specifiche disposizioni di legge fmalizzano alla incentivazione e. 0.00 ~:-lS co.llctt.k) - Fondo di cui aJ l'artl6 L-r. 41/96 
Diritti di notifica atti amministrazione finanziaria (ari.54 ccnI14/9/l000) e. 0.00 
Risorse su monte salari 1997 - 1,2% annuo (ari.15 co.2) €. 25.149,39 
Risorse su monte salari 2007 - 1% annuo (art4 cco13117/09) €. 0,00 
Risorse art. 15 ca.S non correlati all'awnento delle dotazioni organiche: €. 0,00 
Incentivo per recuperi evasioni Le.!. (artA co.3 ccoI5/10/01) e. 2.800,00 
Incremento fondo per personale a tempo determinato (dichiar. N.6 ccnI22/1I04) e. 40.000,00 
"piri-tti tecnici su progettazìoni e. 24.000,00 
Somme non utilizzate fondo 2013 per alte professionalità (art.17 comma 5) E. 57.241,70 
Altre somme non utilizzate fondo 2013 (art.1' comma S) e. 0,00 
Totale risorse decentrate variabili e. 169.191,09 
TOTALE Formo quantificato e. 459.977,10 
~orto fondo anno 2010 €. 465.791,66 
Riduzione dci 13,13% personale cessato dal servizio (art.9, co.2-bis, D.L. e. - 52.879,16 
78/2010) 
Importo fondo aono 2014 e. 407.09794 

-. 

Non viene operaIO ,'incremento previsto dal l'art.8 del C.C.N.L. dell'll/0412008 e daJl'art.4 del 
C.C.N.L. del 31 /0712009, in quanto il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti ~ 

superiore al 38%. ~ 

Art. 3 

Riparto ed utilizzo del fondo 


Le risorse di cui all'articolo precedente sono finalizzate a promuovere effettivi e iSignifiC74ttiV
miglioramenti dci servizi cODlW1ali, in tennini di efficienza, efficacia e qualità, anche attravers . 
piani e programmi di lavoro. ........ 

In relazione alle finalità sopra indicate ed in forza della disciplina di cui all'art.17 del C.C.N.L. del 
1°/4/1999 e agli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22/01/2004, le risorse di cui all'articolo ~ 
precedente vengono ripartite tra le seguenti finalità: ~ 
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FINALITA' Imoorti 
Fondo progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria effettuate 

€. 138.500,00
fino all' anno 2013 
Fondo nuove progressioni economiche orizzontali per l'anno 2014 €. 0,00 
Fondo per il pagamento dell 'indennità di €. 774,69 prevista dall'art. 37 comma 4 
del CCNL del 6/7/95 al personale della ex vm q.f. non titolare di posizione €. 5.450,00 
or.Q,anizzativa 
Indennità di €. 61 ,97 mensili per il personale educativo asilo nido (art.31 co.7 ceni € . 1.239,40
14/9/2000) 

Incremento indenriltà fissa per il personale educativo asilo nido di €.340,86 annue 


Il.rt.6 cCDI 5/10/2001) 
€. 1.363,44 

Indennità di comparto anno 20 14 € . 56.500,00 
Fondo per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 co.2 lett.i ecru 
~oni di ufficiale si stato civile e anagrafe, elettorale, protezione civile 

1/4/99 per le 
€. 1.900,00 

Fondo per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 cO.2letti ccn11/4f99 per i 
€. 0,00

responsabili dei tributi 
T ota le destinazione obbligatoria €, 204.95284 

Fondo per la corresponsione dell ' indennità di rurnazione €. 19.800,00 
Fondo per la corresponsione dell ' indennità di rischio eIa disaRio €. 13.000,00 
Fondo per la corres~onsione dell'indennità di reperibilità € . 24.700,00 
Fondo per la corresponsione della maggiorazione paga per servizio nel giorno di € . 11.200,00
riposo settimanale (notturno, festivo e festivo - notturno) 

Fondo per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 co.2 lett.f ccnll /4/99 
 0,00 
Erogazione di compensi diretti ad incenti vare il personale addetto al recupero 

€. 2.800,00
delle evasioni dell 'l.C. l. 

Indennità per maneggio valori. (art.36 ccnl14/9/2000) 
 €. 450,00 
Progetti operativi (art. 15 co.5) . €. 0,00 

Diritti tecnici su progettazioni €. 24.000,00 
€ . 23.229,23 

Piano miglioramento servizi di cui all ' art. 13 della L.r. 17/90 
Incentivazione .Q.erfonnance 

€. 20.000,00 
Fondo per la valorizzazione delle alte professionalità art. lO ecru 22/1104 € . 62.965,87 
TOTALE €, 407.097,94 

Art. 4 

. Le somme destinate all'indellIÙtà di turnazione, alla maggiorazione della paga per servizio nel 
. 	 giorno di riposo settimanale (domenicale) ed all' indennità di reperibilità vengono assegnate ai vari 

Servizi interessati nella maniera seguente: 
» Turnazione: Polizia Municipale: €. 19.800,00 

Maggiorazione paga per servizio nel giorno di riposo settimanale: 

a) Polizia Municipale: €. 8.700,00 

b) Viabilità, circolazione e servizi connessi : €. 500,00 
~ c) Servizio necroscopico e cimiteriale: €. 2.000.00 


» Reperibilità : 

a) Servizi tecnologici: . 2l;!l00
€. --,1~2"," J,!.0>i10~--' 
b) Anagrafe e Stato Civile: € . _ ...2",.0",00"".0",,0,--_ ~ c) Polizia Municipale: €. --,1",0",.5",00""0,,,0,-  _ 
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Art, 5 
Disciplina di attuazione 

Per tutto quunta riguarda la disciplina dei vari istituti economici previsti, soprattutto per quanto 
concerne i criteri e le modalità di attribuzione dei compensi, si fa espresso rinvio al contratto 
decentrato integrativo sottoscritto in data 14/0 1/2014, valido per la parte giuridica, per il triennio 
2013-20 15, che si intende qui di seguito trascritto. 

Art. 6 
Disposizione finale 

Pcr qunnlo non previsto nel presente C.C.DJ. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si 
rinviu ulle disposizioni dei contratti coUettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. 

Tultc le indennità c compensi di cui al presente contratto vanno liquidati con provvedimento dei 
rispettivi Dirigenti. 

Si conviene che la somma di €.62.965,87 , quantificata e destinata per espressa previsione 
contrattuale (art.32 co.7 CCNL 22/0 In004) al ftnanziamento del fondo per la valorizzazione delle 
alle prorcssionnlità (art. lO), non sarà utilizzata per J'anno 2014 stante che non sono state ancora 
definite le professionalità e non sono stati conferiti i relativi lncarichi. Detta somma pertanto andrà 
ad incrementare il fondo per l'anno 2015 con la medesima fLnalità, salva diversa previsione dei 
contmai collettivi nazionali di lavoro. 

Si conviene ancora che nell 'ambito dello stesso servizio, qualora le somme destinate ad un 
dctcrminnto istitu to economico risultassero insufficienti, si potrà attingere a fondi di altri istituti 
economici dello stC$SO servizio se si verificassero economie. 

1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 

PER I.L; OO.SS. PER LARSU PER LA PARTE PUBBLICA 
~ ,

/'r <:1_ c:, I t_ 

-~ -~ 
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