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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 2015 

A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione, concessa con delibo G.M. n. 218 del 21/12/2015, 
nonché della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della 
cOljltrattazion~ des>ntrata integrativa con i vinc.ali del bilancio, il gIOrno 
A 4 - O -1 - '2. O~/b alle ore )01 3 o, ha avuto l'mcontro tra: 

la Delegazione di Parte Pubblica, in persona del 

Presidente 't:>\~ ?JNtfZ..f9LI:?- ./fJtCUQ 
e 

la Delegazione di Parte Sindacale, composta da: 

~aP:~?i~~~(~S~:;;~ !;dL~~r-~k~~ 
3. 5M1LLPé!-/ ~tI.~ "' R ~I{ " e tf!1 L I sdrt ef,,~' tg''-~ 
4. RII$b"O 4ift' ~ - R SI( . [J, 1'~7'-;--<-' 
5. 

6. 

7. 

Organizzazioni Sindacali Territoriali: 

1. éf! p L f?. N ~ Q!9 ~~ &19 $ '),/ f) frt:-'iC/7 

2. 

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 2015. 
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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 
per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

per l'anno 2015 

Art. 1 
Campo di applicazione 

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività per l'anno 20 15, secondo le previsioni di cui agli artt. 15 e 
17 del C.C.N.L. 1/4/1999 e agli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22/01/2004 e successivi. 

Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Nicosia con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti .. 

Le somme non uti lizzate nell 'esercizio di riferimento vengono conservate e riutilizzate nell'anno 
succeSSIVO. 

Art. 2 
Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività 

Le parti prendono atto che il fondo per lo svi luppo delle risorse umane e per la produttività 
ammonta, per l'anno 2015, complessivamente a €. 411.789,92 ed è cosÌ costituito, in applicazione 
dei criteri di cui all'art.15 del C.C.N.L. del 1°/4/1999 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 22/1/2004): 
Risparmi lavoro straordinario (art.14 comma 4) €. 852,15 
Importo fondo 1998 di cui all'art.31 co .2 lett. b), c), d), e) CCNL 6/7/95 -

€. 144.402,28 
(art.15 co.1 lett. a) 
Eventuali risorse aggiuntive nell 'anno 1998 di cui alI'art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 

€. 0,00 
CCNL 16/7/96 (art.15 co.1Iett.b) 
Eventuali risparmi di gestione di cui all 'art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 

€. 0,00 
16/7/96 - (art.15 co.1Iett.c) 
Risparmi derivanti dalla disciplina di cui all'art.2,co. 3, D.L.vo 29/93 (art.15 

€. 0,00 
co.1 lett.t) 
Livello economico 1998: (art.15 co.1 letto g) 
= 111/\ q .f. €. 223,80 x 42 unità = €. 9.399,60 
= IV/\ q.f. €. 299,89 x 9 unità = €. 2.699,01 
= V/\ q .f. €. 248,42 x 2 unità = € . 496,84 

€. 24.532,54 
= VI/\ q .f. €. 447,59 x 25 unità = € . 11.189,61 
= IV/\ q.f. €. 299,89 x l unità = € 299,89 (per mobilità) 
= VI/\ q .f. €. 447,59 x l unità = €. 447,59 (per mobilità) 

Totale ...... . .. €. 24.532,54 
Risorse da indennità VIII/\ q.f.: € . 774,69 x n.14 unità = €. 10.845,66 (art.15 

€. 10.845,59 
co.1 lett.h) 
Quota derivante da minori oneri derivanti da riduzione stabile di personale 

€. 0,00 
dirigenziale (Art.15 co. 1 lett. i) 
Risorse su monte salari 1997 - 0,52% annuo (art.15 co.1 lett. j) €. 10.897,24 
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Risorse per l'attivazione di nuovi servizi - (art.15 co.5) €. 0,00 

Risorse su monte salari 1999 - l, l % annuo (art. 4 co.1 ccnl 5/10/2001) €. 30.945,58 
R.I.A. personale cessato dal servizio anno 2000 e succo (artA co. 2 ccnl 5/10/2001) €. 31.443,95 
Risorse su monte salari 2001 - 0,62% annuo (art. 32 co.1 ccnl 22/1/2004) €. 17.744,94 
Risorse su monte salari 2001 - 0,50% annuo (art. 32 co.2 ccnI22/1/2004) €. 14.310,43 
Risorse su monte salari 2001 - 0,20% annuo (art. 32 co.7 ccnI22/1/2004) €. 5.724,17 
Risorse su monte salari 2003 - 0,5% (art.4 co. 1 ccnl 9/5/06) €. 0,00 
Risorse su monte salari 2005 - 0,6% (ar1.8 co.2 ccnl 1114/08) €. 0,00 
Totale risorse decentrate stabili € 291.698,87 
RISORSE DECENTRA TE VARIABILI (art.31 comma 3 CCNL 22/1/2004: 
Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della L.449/97 - (art.15 co.1 lett. cl) €. 0,00 
Economie derivanti da trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a €. 0,00 
tempo parziale (art.15 co.1 lett.e) 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione €. 20.000,00 
(art.15 co.1Iett.k) - Fondo di cui all'art.l3 L.r. 17/90 (Vigili Urbani) 
Diritti di notifica atti amministrazione finanziaria (art.54 ccnI14/9/2000) €. 0,00 
Risorse su monte salari 1997 - 1,2% annuo (art.15 co.2) €. 25.149,39 
Risorse su monte salari 2007 - 1 % annuo (art.4 ccnI31/7/09) €. 0,00 
Risorse art. 15 co.5 non correlati all'aumento delle dotazioni organiche: €. 0,00 
Incentivo per recuperi evasioni I. C. I. (art.4 co.3 ccnl 5/10/01) €. 3.060,00 
Incremento fondo per personale a tempo determinato (dichiar. N.6 cenI 22/1/04) €. 40.000,00 
Diritti tecnici su progettazioni €. 21.794,95 
Somme non utilizzate fondo 2014 per alte professionalità (art.17 comma 5) €. 62.965,87 
Altre somme non utilizzate fondo 2014 (art.17 comma 5) €. 0,00 
Totale risorse decentrate variabili €. 172.970,21 
TOT ALE FONDOquantificato €. 464.669,08 
Riduzione per personale cessato dal servizio già operata nel 2014 (art.9, co .2- €. - 52.879,16 
bis, D.L. 78/20 l O) 
Importo fondo anno 2014 €. 411.789,92 

Non viene operato l'incremento previsto dall'art.8 del C.C.N.L. dell'11104/2008 e dall'art.4 del 
C.C.N.L. del 31107/2009, in quanto il rappolio tra la spesa del personale e le entrate correnti risulta 
superiore al 38%. 

Art. 3 
Riparto ed utilizzo del fondo 

Le risorse di cui all ' articolo precedente sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi 
miglioramenti dei servizi comunali, in termini di efficienza, efficacia e qualità, anche attraverso 
piani e programmi di lavoro. 

In relazione alle finalità sopra indicate ed in forza della disciplina di cui all'art.l7 del C.C.N.L. del 
l °/4/1999 e agli ' art1. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22/0112004, le risorse di cui all 'atiicolo 
precedente vengono ripartite tra le seguenti finalità: 

FINALITA' Importi 
Fondo progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria effettuate €. 132.000,00 
fino all'anno 2014 
Fondo nuove progressioni economiche orizzontali per l'anno 2015 €. 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 VIU q.f. non titolare di posizione €. 5.875,00 
organizzati va 
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Indennità di €. 61,97 mensili per il personale educativo asilo nido (art.31 eO.7 cenI 
14/9/2000) 

Incremento indennità fissa per il personale educativo asilo nido di €.340,86 annue 
(art.6 ceni 5/10/2001) 
Indennità di comparto anno 2014 
Fondo per specifiche responsabilità di cui all'mi. 17 co.2 lett.i ccnl 1/4/99 per le 
funzioni di ufficiale si stato civile e anagrafe, elettorale, protezione civile 
Fondo per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 co.2 lett.i ccnl 1/4/99 per i 
responsabili dei tributi 

Totale destinazione obbligatoria 
Fondo per la corresponsione dell'indennità di turnazione 
Fondo per la corresponsione dell'indennità di rischio e/o disagio 
Fondo per la corresponsione dell'indennità di reperibilità 
Fondo per la corresponsione della maggiorazione paga per servizio nel giorno di 
riposo settimanale (notturno, festivo e festivo - notturno) 
Fondo per specifiche responsabilità di cui all 'art. 17 co.2 lett.f ccnl 1/4/99 
Erogazione di compensi diretti ad incentivare il personale addetto al recupero 
delle evasioni dell'LC.L 
Indennità per maneggio valori. (art.36 ccnl 14/9/2000) 
Progetti operativi (art.15 co.5) 

Diritti tecnici su progettazioni 
Incentivazione performance - produttività 
Piano miglioramento servizi di cui all'art. 13 della L.r. 17/90 
Fondo per la valorizzazione delle alte professionalità art. IO ccnl 22/1/04 
TOTALE 

Art. 4 
Assegnazione di somme 

€. 1.859,10 

€. 1.363,44 

€. 53 .600,00 

€. 1.900,00 

€. 0,00 

€. 196.597,54 
€. 18.300,00 
€. 12.500,00 
€. 25 .900,00 

€. 11.500,00 

0,00 

€. 3.060,00 

€. 450,00 

€. 0,00 

€. 21.794,95 
€. 32.997,43 
€. 20.000,00 
€. 68.690,00 

€. 411.789,92 

Le somme destinate all'indennità 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: €. 18.300,00 
~ Maggiorazione paga per servizio nel giorno di riposo settimanale: 

a) Polizia Municipale: €. 9.000,00 
b) Viabilità, circolazione e servizi connessi: €. 500,00 
c) Servizio necroscopio e cimiteriale: €. 2.000,00 

~ Reperibilità : 
a) Servizi tecnologici UTC: 
b) Anagrafe e Stato Civile: 
c) Polizia Municipale: 

€. ~1=2.=20=0,-,-"O~0 __ 
€. _=2.=00=0=, 0~0 __ 
€. ~1--=..:1.,-,-70=0,-,-" 0,--,,-0 __ 

Art. 5 
Disciplina di attuazione 

Per tutto quanto 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 14/01/2014, valido per la parte giuridica, per il triennio 
2013-2015, che si intende qui di seguito trascritto. 
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Art. 6 
Disposizione finale 

Per quanto non previsto nel presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si 
rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti . 

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

Si conviene che la somma di €.68.690,00, quantificata e destinata per espressa preVISIOne 
contrattuale (art.32 co.7 CCNL 22/0112004) al finanziamento del fondo per la valorizzazione delle 
alte professionalità (art.IO), non sarà utilizzata per l'anno 2015 stante che non sono state ancora 
definite le professionalità e non sono stati conferiti i relativi incarichi . Detta somma pertanto andrà 
ad incrementare il fondo per l'anno 2016 con la medesima finalità, salva diversa previsione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Si conviene ancora che nell'ambito dello stesso serVIZIO, qualora le somme destinate ad un 
determinato istituto economico risultassero insufficienti, si potrà attingere a fondi di altri istituti 
economici dello stesso servizio se si verificassero economie. 

/\ /\ /\ /\ /\ 

PER LE OO.SS. 
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