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COMUNE DI VERTOVA 

Provincia di BERGAMO 

 

 

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria 

al contratto integrativo anno 2017 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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PARTE I: La relazione illustrativa  
 

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 28 dicembre 2017 

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Segretario Comunale – Bergamelli Francesco 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  

C.I.S.L.  – Catania Massimo  

C.G.I.L. -  Pusceddu Dino 

Rappresentanti Sindacali Unitari (RSU): 

dipendenti -  Bonfanti Laura,  Poli Sabrina,  Vallati Nadia  

Soggetti destinatari Personale dipendente non dirigente del Comune di Vertova (BG) 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Materie previste dal CCNL 01/04/1999 e precisamente: indennità per 

attività disagiate, indennità per maneggio valori agenti contabili, 

indennità per particolari responsabilità (procedimento), indennità per 

specifiche responsabilità (ufficiali di anagrafe e stato civile), 

progressioni economiche orizzontali e produttività. 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

 

L’Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

L’ente con deliberazione di G.C. n. 34 del 17/05/2017 ha approvato il 

Piano delle risorse e degli obiettivi relativi all’esercizio 2017. 

E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/2013 e 

deliberazione Anac (ex civit) n.50/2013:l’Ente ha pubblicato sul 

proprio sito internet i Curriculum Vitae dei Responsabili di settore. 

Non è stato istituito il nucleo di valutazione. 

Con deliberazione di G.C. n. 18 del 08/03/2017, esecutiva, è stata 

effettuata la ricognizione per l’anno 2017 di eventuali situazioni di 

esubero del personale ai sensi dell’art.33 del D.lgs n.165/2001. 

Con deliberazione di G.C. n. 40 del 20/05/2017 , esecutiva, è stato 

approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 

2017-2019. 

Eventuali osservazioni 
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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  

A) Illustrazione di quanto disposto nel contratto integrativo: 

 

L’ipotesi di contratto integrativo è stata sottoscritta in data 28/12/2017 e disciplina: 

Contratto integrativo economico: Tale fondo è stato costituito con determinazione n.  465 del 

25/10/2017 relativamente alle risorse stabili e variabili. 

Indennità di disagio: Tale indennità è stata determinata in euro 735,00 annui e viene corrisposta per 

i giorni di effettiva presenza del personale di categoria B designato e assegnato all’area tecnico 

manutentiva; 

Indennità di turno: non è prevista nessuna indennità; 

Indennità di rischio: è quantificata in complessive euro 720,00 e compete alla cuoca dell’asilo nido e 

al personale operaio; 

Indennità di reperibilià: Tale indennità è stata determinata in euro 1.625,00 annui e viene 

corrisposta per i giorni di effettiva presenza del personale di categoria B designato e assegnato all’area 

tecnico manutentiva ed al personale categoria C dell’area anagrafe/demografici; 

Indennità di maneggio valori: Tale indennità è stata determinata in euro 260,00 annui e viene 

corrisposta per i giorni di effettiva presenza del personale di categoria C designato; 

Indennità per compiti che comportano specifiche responsabilità: Tale indennità è stata determinata 

in euro 525,00 annui (per n. 2 procedimenti) e destinata al personale nominato con atto formale “Ufficiale 

di stato civile e di anagrafe”. Tale indennità vengono decurtate nel solo caso di assenza per malattia per i 

primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell’art.71, comma 1, del D.L. n.112/2008. 

Indennità per compiti che comportano particolari responsabilità: Tali indennità sono state 

determinate per n. 11 procedimenti in euro 600,00 (da rapportare ai part-time) ed in n. 1 procedimento in 

euro 1.200,00. Tali indennità vengono decurtate nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di 

ogni evento morboso in applicazione dell’art.71, comma 1, del D.L. n.112/2008. 

Indennità per personale educativo: Tale indennità è determinata in complessive euro 1.627,00 annui 

(da rapportare ai part-time) e viene corrisposta al personale educatore categoria C  dell’asilo nido. 

 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse: 

C) ll Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna 

norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati. 

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.Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati 

alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di 

specifiche responsabilità, come da schede di valutazione. 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche  

A fronte dell’indirizzo della Giunta comunale non si provvederà all’attivazione del ciclo di 

progressioni orizzontali per l’anno 2017. 
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017, è stato costituito con determinazione n. 465 del 

25/10/2017, per un totale di Euro 85.789,26= in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, 

come di seguito specificato: 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili 81.470,60 

Risorse variabili 3.118,00 

Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite 

del fondo dell’anno precedente in 

applicazione delle disposizioni contrattuali e 

di legge vigenti 

 

TOTALE 84.588,60 

 

 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a euro 81.470,60 e sono così 

determinate: 

Risorse storiche consolidate 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e 

continuità, determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 e 

successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, 

con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi. 

Descrizione Importo 

Unico Importo consolidato fondo anno 2003 

(art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004) 

55.698,29 

Decurtazione fondo anno 2012 art. 9, comma 

2bis, D.L. 78/2010 

-11.467,65 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati: 

Descrizione Importo 

art. 14 c. 4 CCNL 01/04/1999  247,79 

art. 15, c. 1 c. 5, CCNL 01/04/1999 25.443,65 

Art. 4, c. 1-2, CCNL 05/10/2001 5.604,50 

0,62% monte salari 2001 

(art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004) 

2.821,62 

0,50% monte salari 2001 

(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004, alte prof.) 

2.275,50 

0,50% monte salari 2003 

(art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006) 

2.304,58 

0,60% monte salari 2005 

(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008) 

3.162,43 

Integrazione per progressioni orizzontali 3.207,77 

Rettifiche -7.288,67 

TOTALE 81.470,60 
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 Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2017  senza avere caratteristica di certezza per 

gli anni successivi, ammontano a € 3.118,00 e sono così determinate: 

 

Descrizione Importo 

Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 

(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) 

0,00 

Risorse previste da disposizioni di legge per 

incentivi 

(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) 

3.118,00 (1.500,00 progettazione, 1.618,00 per ICI) 

Risorse derivanti da rimborsi spese 

notificazioni degli atti dell’Amministrazione 

finanziaria 

(art. 54 CCNL 14/09/2000) 

0,00 

Eventuali risparmi derivanti disciplina 

straordinari 

(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999) 

0,00 

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, 

comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il 

trattamento accessorio del personale dovute 

all'ampliamento dei servizi ordinariamente 

esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi: 

0,00 

Incremento per gli effetti non correlati ad un 

incremento stabile delle dotazioni organiche 

(art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

0,00 

1,2 % monte salari anno 1997: incremento 

max. contrattabile 

(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999) 

0,00 

Economie anni precedenti 

(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

0,00 

  

TOTALE 3.118,00 

  

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Riduzioni del fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 euro 11.246,28. 

Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 

78/2010: 

1. il fondo per le risorse decentrate per gli anni 2011-2012-2013 non può superare il corrispondente 

ammontare relativo all’anno 2010; 

2. una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo 

Risorse stabili (totale della sezione I 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 

come quantificate nella sezione III) 

93.477,46 

Risorse variabili (totale della sezione II 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 

come quantificate nella sezione III) 

3.118,00 

Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite 

del fondo dell’anno precedente in 

applicazione delle disposizioni contrattuali e 

di legge vigenti 

0,00 

Decurtazione fondo anno 2012 art. 9, comma 

2bis, D.L. 78/2010 

-12.006,86 

TOTALE 84.588,60 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in 

quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche 

disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse: 

 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 

22/01/2004) 

8.245,68 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17. 

comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

33.251,52 

Retribuzione di posizione e risultato posizioni 

organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, 

comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999) 

 

TOTALE 41.497,20 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:  

 

Descrizione Importo 

Indennità di turno, rischio, reperibilità,  ecc. 

(art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999) 

2.345,00 

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) 

CCNL 1/04/1999) 

735,00 

Indennità particolari responsabilità cat. B, C, 

D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 

01/04/1999) 

6.302,00 
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Maneggio valori 260,00 

Indennità particolari responsabilità uff. 

anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, 

lett. i), CCNL 01/04/2000) 

525,00 

Indennità responsabilità personale vigilanza - 

Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 

14/09/2000) 

 

Indennità personale educativo asilo nido 1.627,00 

Compensi produttivita' individuale e 

collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 

1/04/1999) 

28.179,40 

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, 

comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il 

trattamento accessorio del personale dovute 

all'ampliamento dei servizi ordinariamente 

esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi: 

 

Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 

17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) 

3.118,00 

Progressione economica orizzontale 2016 0 

TOTALE 43.091,40 

   

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Totale destinazioni non disponibili alla 

contrattazione integrativa o comunque non 

regolate esplicitamente dal Contratto 

Integrativo (totale della sezione I) 

41.497,20 

Totale destinazioni specificamente regolate 

dal Contratto Integrativo (totale della sezione 

II) 

43.091,40 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 

regolare (totale sezione III) 

 

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI 

DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 

CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per 

definizione, con il totale esposto nella Sezione 

IV del Modulo I - Costituzione del Fondo) 

84.588,60 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che 

di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 41.497,20 

(destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l’espletamento dei servizi) sono 

finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale 

di Euro 41.497,20. 

Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione 3.118,00 risorse ex. art. 15, comma 

1, lett. k): incentivi progettazioni, ecc.), finanziano rispettivamente i seguenti incentivi: 1.500,00 per 

progettazioni ed euro 1.618,00 per attività di recupero evasione ICI. 

 


