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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 31/12/2012 con la 

quale è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al 

triennio normativo 2012-2014 stipulato in data 11/1/2013 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 25/9/2017 e le 

successive informative con le quali: 

 

- è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa fino alla scadenza del mandato del 

Sindaco, composta dal Segretario Generale, nominato Presidente della 

Delegazione, dal Responsabile Settore Amministrativo e dal Responsabile 

Servizio Personale; 

- sono state impartite alla delegazione di parte pubblica le direttive in ordine alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa 2017; 

- sono stati forniti indirizzi ai fini della costituzione del fondo delle risorse 

decentrate per l’anno 2017 nonché della destinazione delle medesime; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Settore Amministrativo n. 

AM/174/PE del 4/10/2017 – Reg. Gen. n. 963, di costituzione del fondo risorse 

decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 

l’anno 2017; 

 

RICHIAMATI gli indirizzi e le ulteriori direttive forniti dalla giunta comunale alla 

delegazione di parte pubblica nelle proprie successive sedute rispettivamente in data: 

16/10/2017, 20/10/2017, 6/11/2017 e, infine 10/11/2017; 

 

RILEVATO che la delegazione di parte pubblica ha dato attuazione alle direttive di 

cui sopra, producendo l’ipotesi di accordo decentrato integrativo parte economica 

anno 2017, che sub lett. A) si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

PRESO ATTO, in particolare: 

 

- che nell’accordo viene destinata alla progressione economica orizzontale per 

l’anno 2017 la somma di € 20.000,00, mentre alla produttività diffusa, da 

erogarsi secondo la metodologia di valutazione vigente, le risorse di cui all’art. 
15, comma 2, del C.C.N.L. 1/4/1999 (1,2% monte salari 1997) pari ad € 
19.392,51 e le somme che risulteranno ancora disponibili sul fondo delle risorse 

decentrate dopo aver dato luogo al pagamento della progressione economica 

orizzontale 2017 e di tutti gli istituti previsti dal vigente C.C.D.I.; 

- che vengono modificati gli articoli 9 e 11 del vigente C.C.D.I. relativo al triennio 

normativo 2012-2014 nel testo risultante in allegato all’accordo 2017; 

 

RICHIAMATA, altresì, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto 

integrativo, redatta sulla base dello schema predisposto dal Ministero Economia e 

Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 
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19/7/2012, ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies, del D. Lgs. 165/2001, a firma 

congiunta del Responsabile Settore Amministrativo e del Responsabile Settore 

Economico-Finanziario; 

 

RILEVATO che lo schema di costituzione del fondo e l’ipotesi del contratto 

decentrato sono stati trasmessi, congiuntamente alla relazione illustrativa e tecnico-

finanziaria, al Revisore Unico dei Conti che ha provveduto a certificare 

positivamente, in data 22/11/2017, la copertura degli oneri e la coerenza del contratto 

decentrato integrativo con quello nazionale, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 1/4/99, 

come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004, e dell’art. 40 bis del D. Lgs. 
165/2001, riguardante i controlli in materia di contrattazione integrativa; 

 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo parte 

economica anno 2017; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 150 del 27/10/2009; 

 

RICHIAMATO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Personale; 
 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del I Settore Amministrativo; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del Settore 

Economico Finanziario; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare l’accordo raggiunto in sede di contrattazione decentrata con il quale 

sono stati fissati, per l’anno 2017, i criteri per la ripartizione e destinazione delle 

risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, 

di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004, che sub lett. A) si allega al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Presidente della delegazione 

di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dello stesso. 

 

***** 
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Dopodiché,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON voti unanimi resi in forma palese; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

***.v.*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 GIULIANO MONICA * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 GHIRARDO DR. FULVIO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 



 

 
 

            COMUNE DI VADO LIGURE 

             Provincia di Savona 
 

 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA  
 

 Il ____________  la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Vado Ligure e la 

delegazione sindacale, ad integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro 

relativo al triennio normativo 2012–2014 sottoscritto in data 11/11/2013 e successivamente 

modificato in data 24/12/2015 e 23/12/2016 concordano: 
 

- di modificare gli artt.  9  e 11 del C.C.D.I. di Lavoro relativo al triennio normativo 2012–

2014 nel testo come risultante da allegato al presente accordo per costituirne parte integrante 

e sostanziale (allegati A modifiche evidenziate in giallo, allegati B testi risultanti ) . 
 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2017 
 

Il _________________ la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Vado Ligure e la 

delegazione sindacale, ad integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro 

relativo al triennio normativo 2012 – 2014 sottoscritto in data 11/11/2013, e successivamente 

modificato in data 24.12.2015, 23/12/2016 nonché in data odierna, esaminato il fondo per il 

trattamento accessorio così come costituito per l’anno 2017, concordano: 
 

- l’assegnazione alla progressione economica orizzontale all’interno delle categorie, da 

erogarsi secondo i criteri di cui all’art. 11 del C.C.D.I. di Lavoro relativo al triennio 

normativo 2012– 2014 nel testo novellato come da testo allegato al presente accordo sub A 

di € 20.000,00=; 

- l’assegnazione alla produttività diffusa, da erogarsi secondo la metodologia di valutazione 

definita ed approvata con deliberazioni G.C. n. 73 del 12/08/2011 e n. 85 del 26/07/2012, 

delle seguenti risorse: 

1. art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1/4/99, (1,2% monte salari 1997) pari ad € 19.392,51=; 

2. la somma risultante ancora disponibile sul fondo dopo aver dato luogo al pagamento 

della progressione economica orizzontale 2017 e di tutti gli istituti previsti dal C.C.D.I.; 

- che le risorse che hanno incrementato il fondo ex art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/1999, 

pari a € 14.950,00=, finanziate dai proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 C.d.S., 

sono state destinate a progetti della Polizia Municipale finalizzati all’accrescimento dei 

seguenti servizi nell’anno 2017: 

 “Pronta reperibilità”, attivato con deliberazione G.C. n. 11 del 23/01/2015 e trasformato 

da sperimentale ad ordinario per un periodo di 10 mesi all’anno (da gennaio a giugno e 

da ottobre a dicembre); 

 “Educazione stradale per l’anno scolastico 2016/2017”, approvato con deliberazione 

G.C. n. 53 dell’11/04/2017; 

 “Sicurezza estiva anno 2017”, approvato con deliberazione G.C. n. 63 del 12/05/2017 

per il potenziamento dei servizi di polizia locale finalizzato alla tutela della sicurezza 

urbana e stradale. 

 

Il Presidente della delegazione di parte pubblica                 La delegazione parte sindacale 

                    Dott. Fulvio Ghirardo      

 



ALLEGATO A) – MODIFICATO (con modifiche in evidenza) 

Articolo 9 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, disagio e specifiche responsabilità 

 

Le indennità per specifiche condizioni e responsabilità lavorative sono le seguenti: 
 

1. Indennità di turno per il personale inserito in strutture operative che prevedono una erogazione 

di servizi lavorativi per almeno 10 ore (Servizio P.M., servizio Tecnico Manutentivo) e che svolga 

una effettiva rotazione in prestabilite articolazioni di orario. 

 

2. Indennità di rischio di € 360,00= annue, spetta alle figure professionali (operaio, capo operaio, 

conducente M.O.C.) che svolgono attività lavorative che “comportano continua e diretta esposizione a 

rischi pregiudizievoli per la salute ed integrità personale”, ai sensi dell’art. 37, comma 1, CCNL 

14/9/2000, limitatamente al periodo di effettiva esposizione, e sulla base di attestazione scritta fornita 

dal Responsabile del Settore interessato, corrispondenti alle situazioni di rischio sotto individuate: 

- prestazioni di lavoro che comportano esercizio di trasporto con automezzi ed altri veicoli per 

trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta al contatto con catrame, bitumi, oli e 

loro composti derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in 

presenza di traffico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da rimozione e 

seppellimento salme; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da lavori di fogne, 

canali, sentine; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dalle adibizioni  alle 

officine con utilizzo di sostanze o strumenti potenzialmente pericolosi; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dall’uso di mezzi 

meccanici nelle attività di taglio di boschi e giardini e all’impiego di antiparassitari e altri 

prodotti chimici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di installazione e manutenzione impianti  elettrici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di  manutenzione e verifica impianti idraulici con 

controllo tubi in pressione nonché verifica impianti di condizionamento e riscaldamento stabili 

comunali; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività svolte su impalcature e strutture sospese da terra. 

 

3. L’istituto della reperibilità riguarda il  personale della manutenzione, della Polizia Municipale 

nonché il personale dei servizi demografici limitatamente alle denunce di morte. 

 

4. La maggiorazione per lavoro ordinario svolto in orario festivo viene erogata per le prestazioni 

effettuate dagli addetti al Servizio Cimiteriale. 

 

5. Indennità per specifiche responsabilità corrisposta a: 

 

a. agenti contabili per indennità maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/4/99) 

per ogni giorno di effettivo svolgimento del compito: 

 

- da 400,00 a 5.165,57= € 0,52=al giorno; 

- fino a 25.822,84= € 0,77=al giorno; 

- fino a 77.468,53= € 1,29=al giorno; 

- oltre i 77.468,53= € 1,55=al giorno. 

 

 

b. personale categoria B e C  incaricato di specifiche responsabilità: (art. 17, comma 2, lett. 

i) CCNL 1/4/99): 



 
 Ufficiale stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale: € 200,00= annue; 

 Archivisti informatici: € 300,00=annue; 

 Addetti Ufficio Relazioni con il Pubblico: € 300,00= annue; 

 Funzioni di Ufficiale giudiziario attribuite al messo notificatore: € 150,00= annue; 

 

c. personale categoria D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative: 

(art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 responsabili di Servizio: € 1.300,00= annue; 

 Vice Comandante Polizia Municipale: € 2.000,00= annue;  

 Dipendente di categoria D assegnato all’ufficio di staff della giunta: € 800,00= annue; 

 

d. personale categoria B e C per compiti che comportano specifiche responsabilità: (art. 17, 

comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati: € 240,00= annue (dalla 

1^ certificazione effettuata nel corso di ciascun anno solare); 

 capo operaio: € 200,00= annue; 

 

e. personale categoria A, B e C per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni 

disagiate, collegate ad una specifica e gravosa articolazione della prestazione lavorativa 

da parte di lavoratori chiamati, in relazione alla specificità del servizio, ad espletare le 

proprie mansioni in forma articolata, non programmata o incerta nel corso della giornata: 

(art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/4/99): 

 personale cat. B – con funzioni di usciere, cui viene richiesta la disponibilità a 

rientrare in servizio al di fuori dell’orario ordinario per espletare mansioni in 

occasione di attività non programmate, in situazioni di emergenza; in considerazione, 

inoltre, della necessità costante e significativa di rapportarsi con l’utenza 

(telefonicamente e fisicamente): € 120,00= annue; 

 personale cat. A – B con funzione di operaio, operaio professionale, capo operaio e 

conducente M.O.C. ai quali viene richiesto il rientro in servizio dal luogo di 

domicilio, in occasione di eventi straordinari e di emergenze sul territorio, al di fuori 

della reperibilità: € 15,00= a intervento effettuato sulla base di documentazione 

prodotta dal Responsabile di Settore. 

 

Le indennità di cui sopra saranno liquidate mensilmente, fatta eccezione per l’indennità di 

maneggio valori e quella relativa alla certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati 

che saranno liquidate al termine dell’anno cui si riferiscono. 

Articolo 11 
 

Metodologia per l’applicazione della progressione orizzontale all’interno delle categorie (artt. 5, 

6 e 16 Ord. Prof.) 

 
1. Sulla base delle direttive formulate dall’Amministrazione comunale, a seguito di contrattazione 

decentrata, vengono fissate annualmente le risorse da destinare alla progressione orizzontale, 

calcolate sul fondo che risulta ancora disponibile dopo il pagamento dell’indennità di comparto, 

delle varie indennità di cui all’art. 11 e delle progressioni orizzontali in godimento. Vengono 

altresì definiti in sede di contrattazione decentrata i limiti minimi di punteggio necessari per 

accedere alla posizione economica successiva. Sulla base di ciò si procede alla compilazione e 

consegna delle schede di valutazione ai dipendenti. 

 

2. Definizione :   per “anno di riferimento” si intende  l’anno nel quale sono stanziate e contrattate le 

risorse destinate alla progressione economica orizzontale nell’ambito del fondo delle risorse 

decentrate. A partire dal 2015 partecipano alla selezione per la progressione orizzontale i 

dipendenti: 

 



- con almeno tre anni di anzianità nella categoria, maturata in enti pubblici (compartimentali 

ed extracompartimentali);  

- che non hanno avuto uno scatto di progressione orizzontale  in nessuno degli ultimi tre due 

anni nei quali esse hanno avuto luogo rispetto all’anno di riferimento (anche nell’ente di 

provenienza per i casi di mobilità); 

- facenti parte di Settori con numero di addetti pari o inferiore a sette che non hanno avuto 

uno scatto orizzontale  in nessuno degli ultimi quattro tre anni nei quali esse hanno avuto 

luogo rispetto all’anno di riferimento; 

- in servizio nel Comune di Vado Ligure almeno al 01.01 dell’anno antecedente all’anno di 

riferimento; 

- ai fini del conteggio di tutti gli  intervalli temporali di cui al presente articolo il periodo di 

tempo nel quale le progressioni orizzontali sono state bloccate per legge (2011 - 2014), in 

applicazione dei limiti di cui all’art. 9,  comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, non è 

computato; 

- esclusivamente ai fini del presente articolo la progressione verticale riconosciuta (e la 

relativa decorrenza)  è equiparata ad una  progressione orizzontale. 

 

3. Non hanno altresì diritto a partecipare alla progressione coloro che nell’anno antecedente a quello 

di riferimento: 

 hanno avuto provvedimenti disciplinari oltre il rimprovero verbale; 

 sono stati assenti tutto l’anno eccetto per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal 

lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001. 

 

4. Ad ogni settore sarà assegnato un budget complessivo per le progressioni dei suoi dipendenti cioè 

una quota delle risorse (complessivamente assegnate alla progressione orizzontale secondo il 

comma 1) proporzionale al numero dei dipendenti e al valore economico della teorica 

progressione orizzontale degli stessi  secondo la seguente formula: 

A: B = C: X 

 

A  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DI  TUTTI I  DIPENDENTI 

AVENTI I REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

B  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DIPENDENTI DEL SETTORE 

AVENTI I REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

C  = SOMMA TOTALE STANZIATA NELL’ANNO  PER LA PROGRESSIONE; 

X  = QUOTA PROGRESSIONE PER IL SETTORE. 

 

5. Per l’attribuzione della progressione orizzontale i Responsabili di Posizione Organizzativa, cui sia 

stato conferito l’incarico nell’anno antecedente all’anno di riferimento, verranno considerati tutti 

facenti parte di un unico Settore. Se ad un dipendente è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa in uno o più anni diversi da quello antecedente all’anno di riferimento, per 

l’attribuzione della progressione orizzontale, viene considerato nel settore di appartenenza. 

  

6. Il punteggio di valutazione è così determinato: 

 

A + B 

A  = media punteggi di valutazione complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di 

riferimento;  

B  = media punteggi parte della scheda relativa ai comportamenti professionali conseguiti nei tre 

anni antecedenti a quello di riferimento.  

 

7. Per i Responsabili di Posizione Organizzativa il punteggio di valutazione rilevante ai fini delle 

progressioni orizzontali è esclusivamente quello relativo alla media punteggi di valutazione 

complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento. Nel caso in cui ad un 

dipendente venga conferito l'incarico di responsabile di PO nel corso dell'anno antecedente a 

quello di riferimento, ai fini dell'attribuzione della progressione orizzontale verrà 

considerato come facente parte dell'unico settore di cui sopra. Se ad un dipendente è stato 



conferito l’incarico di posizione organizzativa nel corso di uno o più anni diversi da quello 

antecedente a quello di riferimento per l’attribuzione della progressione orizzontale, verrà 

considerato come facente parte  del settore di appartenenza.  

 

8. Il punteggio di valutazione è attribuito annualmente dal Responsabile di Settore, sia ai fini della 

determinazione degli incrementi di produttività, sia ai fini della progressione orizzontale, in 

conformità all’art. 6 Ord. Prof., nel rispetto  della metodologia di valutazione approvata dalla G.C. 

con deliberazione n. 73 del 12.08.2011 e ss.mm.ii.. 

 

9. I requisiti minimi per la progressione economica all’interno di ciascuna categoria sono i 

seguenti: punteggio minimo complessivo: 110. Per i Responsabili di Posizione organizzativa in 

considerazione del diverso sistema di valutazione e di quanto disposto dal comma 7 il punteggio 

minimo complessivo per la progressione economica all’interno della categoria di appartenenza è 

di 80. 

 

10. Determinati i punteggi come ai commi precedenti si determinano le progressioni all’interno del 

Settore, secondo il seguente meccanismo: si assegna la prima progressione disponibile al 

punteggio più elevato della categoria B, la seconda progressione disponibile al punteggio più 

elevato della categoria C, la terza progressione disponibile al punteggio più elevato della 

categoria D. 

 

11. Le successive progressioni si assegneranno a partire dalla categoria più numerosa di dipendenti 

aventi diritto. Quando dall’applicazione del suddetto meccanismo risulta un avanzo non 

sufficiente per il passaggio della categoria cui si è arrivati, si assegna la progressione alla 

categoria successiva sempre seguendo il suddetto ordine. Le risorse avanzate saranno assegnate 

ai settori in cui non vi siano somme sufficienti neppure per una singola progressione, al fine di 

consentirne almeno una. Gli ulteriori resti non utilizzabili di ogni Settore incrementeranno la 

somma destinata alla produttività diffusa. Si prevede l’assegnazione della progressione 

orizzontale al personale che segue, appartenente alla stessa categoria e settore, in caso di 

dipendenti cessati dal servizio nel corso dell’anno oggetto di valutazione.  

 

12. Per il personale introdotto nei ruoli organici dell’Ente tramite procedura di mobilità esterna, ex 

art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, il punteggio considerato è quello relativo alle sole schede di 

valutazione del Comune di Vado Ligure.  

 

13. Nel caso di dipendente proveniente da mobilità esterna il punteggio valevole  ai fini della 

progressione  orizzontale è  esclusivamente quello conseguito  dallo stesso  nel comune di Vado 

Ligure: qualora il dipendente abbia prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno 

di un triennio  si fa riferimento alla valutazione delle/a annualità intere/a utilmente conseguite/a 

dal dipendente rispetto all’anno di riferimento. Se il dipendente ha prestato servizio presso il 

Comune di Vado Ligure per meno di un intero anno solare (01.01- 31.12)  prima dell’anno di 

riferimento non concorre alle progressioni orizzontali. Per i periodi di congedo di maternità e 

interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001, in caso di mancanza di possibilità di 

valutazione (assenza per tutto l’anno a cui la progressione si riferisce), si procede assegnando, per 

quell’anno, un punteggio convenzionale derivante dalla media dei 2 anni precedenti. I periodi di 

comando effettuati da dipendenti di altre amministrazioni presso il Comune di Vado Ligure, 

qualora sia ad essi seguita, senza soluzione di continuità,  una mobilità in entrata sono equiparati, 

agli effetti del presente articolo, ai periodi di servizio. 

 

14. Le schede di valutazione saranno consegnate agli interessati entro il 31 marzo con le modalità 

stabilite dall’art.  21della Metodologia di Valutazione; eventuali rilievi dovranno essere esposti 

al Responsabile di Settore nel corso del colloquio di consegna della valutazione:  si richiama la 

procedura di cui all’art. 21 sopra citato. 

 



15. I risultati proposti dai Responsabili ai fini della progressione orizzontale, fatti salvi i limiti 

dettati dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2003 per i prospetti di valutazione, sono soggetti 

a presa d’atto da parte della Giunta Comunale. 
 

 



ALLEGATO B) – MODIFICATO (testo risultante dopo le modifiche) 

Articolo 9 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, disagio e specifiche responsabilità 

 

Le indennità per specifiche condizioni e responsabilità lavorative sono le seguenti: 
 

1. Indennità di turno per il personale inserito in strutture operative che prevedono una erogazione 

di servizi lavorativi per almeno 10 ore (Servizio P.M., servizio Tecnico Manutentivo) e che svolga 

una effettiva rotazione in prestabilite articolazioni di orario. 

 

2. Indennità di rischio di € 360,00= annue, spetta alle figure professionali (operaio, capo operaio, 

conducente M.O.C.) che svolgono attività lavorative che “comportano continua e diretta esposizione a 

rischi pregiudizievoli per la salute ed integrità personale”, ai sensi dell’art. 37, comma 1, CCNL 

14/9/2000, limitatamente al periodo di effettiva esposizione, e sulla base di attestazione scritta fornita 

dal Responsabile del Settore interessato, corrispondenti alle situazioni di rischio sotto individuate: 

- prestazioni di lavoro che comportano esercizio di trasporto con automezzi ed altri veicoli per 

trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta al contatto con catrame, bitumi, oli e 

loro composti derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in 

presenza di traffico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da rimozione e 

seppellimento salme; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da lavori di fogne, 

canali, sentine; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dalle adibizioni  alle 

officine con utilizzo di sostanze o strumenti potenzialmente pericolosi; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dall’uso di mezzi 

meccanici nelle attività di taglio di boschi e giardini e all’impiego di antiparassitari e altri 

prodotti chimici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di installazione e manutenzione impianti  elettrici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di  manutenzione e verifica impianti idraulici con 

controllo tubi in pressione nonché verifica impianti di condizionamento e riscaldamento stabili 

comunali; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività svolte su impalcature e strutture sospese da terra. 

 

3. L’istituto della reperibilità riguarda il  personale della manutenzione, della Polizia Municipale 

nonché il personale dei servizi demografici limitatamente alle denunce di morte. 

 

4. La maggiorazione per lavoro ordinario svolto in orario festivo viene erogata per le prestazioni 

effettuate dagli addetti al Servizio Cimiteriale. 

 

5. Indennità per specifiche responsabilità corrisposta a: 

 

a. agenti contabili per indennità maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/4/99) 

per ogni giorno di effettivo svolgimento del compito: 

 

- da 400,00 a 5.165,57= € 0,52=al giorno; 

- fino a 25.822,84= € 0,77=al giorno; 

- fino a 77.468,53= € 1,29=al giorno; 

- oltre i 77.468,53= € 1,55=al giorno. 

 

 



b. personale categoria B e C  incaricato di specifiche responsabilità: (art. 17, comma 2, lett. 

i) CCNL 1/4/99): 

 
 Ufficiale stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale: € 200,00= annue; 

 Archivisti informatici: € 300,00=annue; 

 Addetti Ufficio Relazioni con il Pubblico: € 300,00= annue; 

 Funzioni di Ufficiale giudiziario attribuite al messo notificatore: € 150,00= annue; 

 

c. personale categoria D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative: 

(art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 responsabili di Servizio: € 1.300,00= annue; 

 Vice Comandante Polizia Municipale: € 2.000,00= annue;  

 Dipendente di categoria D assegnato all’ufficio di staff della giunta: € 800,00= annue; 

 

d. personale categoria B e C per compiti che comportano specifiche responsabilità: (art. 17, 

comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati: € 240,00= annue (dalla 

1^ certificazione effettuata nel corso di ciascun anno solare); 

 capo operaio: € 200,00= annue; 

 

e. personale categoria A, B e C per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni 

disagiate, collegate ad una specifica e gravosa articolazione della prestazione lavorativa 

da parte di lavoratori chiamati, in relazione alla specificità del servizio, ad espletare le 

proprie mansioni in forma articolata, non programmata o incerta nel corso della giornata: 

(art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/4/99): 

 personale cat. B – con funzioni di usciere, cui viene richiesta la disponibilità a 

rientrare in servizio al di fuori dell’orario ordinario per espletare mansioni in 

occasione di attività non programmate, in situazioni di emergenza; in considerazione, 

inoltre, della necessità costante e significativa di rapportarsi con l’utenza 

(telefonicamente e fisicamente): € 120,00= annue; 

 personale cat. A – B con funzione di operaio, operaio professionale, capo operaio e 

conducente M.O.C. ai quali viene richiesto il rientro in servizio dal luogo di 

domicilio, in occasione di eventi straordinari e di emergenze sul territorio, al di fuori 

della reperibilità: € 15,00= a intervento effettuato sulla base di documentazione 

prodotta dal Responsabile di Settore. 

 

Le indennità di cui sopra saranno liquidate mensilmente, fatta eccezione per l’indennità di 

maneggio valori e quella relativa alla certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati 

che saranno liquidate al termine dell’anno cui si riferiscono. 

 

 

 



 

Articolo 11 
 

Metodologia per l’applicazione della progressione orizzontale all’interno delle categorie (artt. 5, 

6 e 16 Ord. Prof.) 

 
1. Sulla base delle direttive formulate dall’Amministrazione comunale, a seguito di contrattazione 

decentrata, vengono fissate annualmente le risorse da destinare alla progressione orizzontale, 

calcolate sul fondo che risulta ancora disponibile dopo il pagamento dell’indennità di comparto, 

delle varie indennità di cui all’art. 11 e delle progressioni orizzontali in godimento. Vengono 

altresì definiti in sede di contrattazione decentrata i limiti minimi di punteggio necessari per 

accedere alla posizione economica successiva. Sulla base di ciò si procede alla compilazione e 

consegna delle schede di valutazione ai dipendenti. 

 

2. Definizione :   per “anno di riferimento” si intende  l’anno nel quale sono stanziate e contrattate le 

risorse destinate alla progressione economica orizzontale nell’ambito del fondo delle risorse 

decentrate. A partire dal 2015 partecipano alla selezione per la progressione orizzontale i 

dipendenti: 

 

- con almeno tre anni di anzianità nella categoria, maturata in enti pubblici (compartimentali 

ed extracompartimentali);  

- che non hanno avuto uno scatto di progressione orizzontale  in nessuno degli ultimi due anni 

nei quali esse hanno avuto luogo rispetto all’anno di riferimento (anche nell’ente di 

provenienza per i casi di mobilità); 

- facenti parte di Settori con numero di addetti pari o inferiore a sette che non hanno avuto 

uno scatto orizzontale  in nessuno degli ultimi tre anni nei quali esse hanno avuto luogo 

rispetto all’anno di riferimento; 

- in servizio nel Comune di Vado Ligure almeno al 01.01 dell’anno antecedente all’anno di 

riferimento; 

- ai fini del conteggio di tutti gli  intervalli temporali di cui al presente articolo il periodo di 

tempo nel quale le progressioni orizzontali sono state bloccate per legge (2011 - 2014), in 

applicazione dei limiti di cui all’art. 9,  comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, non è 

computato; 

- esclusivamente ai fini del presente articolo la progressione verticale riconosciuta (e la 

relativa decorrenza)  è equiparata ad una  progressione orizzontale. 

 

3. Non hanno altresì diritto a partecipare alla progressione coloro che nell’anno antecedente a quello 

di riferimento: 

 hanno avuto provvedimenti disciplinari oltre il rimprovero verbale; 

 sono stati assenti tutto l’anno eccetto per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal 

lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001. 

 

4. Ad ogni settore sarà assegnato un budget complessivo per le progressioni dei suoi dipendenti cioè 

una quota delle risorse (complessivamente assegnate alla progressione orizzontale secondo il 

comma 1) proporzionale al numero dei dipendenti e al valore economico della teorica 

progressione orizzontale degli stessi  secondo la seguente formula: 

A: B = C: X 

 

A  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DI  TUTTI I  DIPENDENTI 

AVENTI I REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

B  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DIPENDENTI DEL SETTORE 

AVENTI I REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

C  = SOMMA TOTALE STANZIATA NELL’ANNO  PER LA PROGRESSIONE; 

X  = QUOTA PROGRESSIONE PER IL SETTORE. 



 

5. Per l’attribuzione della progressione orizzontale i Responsabili di Posizione Organizzativa, cui sia 

stato conferito l’incarico nell’anno antecedente all’anno di riferimento, verranno considerati tutti 

facenti parte di un unico Settore. Se ad un dipendente è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa in uno o più anni diversi da quello antecedente all’anno di riferimento, per 

l’attribuzione della progressione orizzontale, viene considerato nel settore di appartenenza. 

  

6. Il punteggio di valutazione è così determinato: 

 

A + B 

A  = media punteggi di valutazione complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di 

riferimento;  

B  = media punteggi parte della scheda relativa ai comportamenti professionali conseguiti nei tre 

anni antecedenti a quello di riferimento.  

 

7. Per i Responsabili di Posizione Organizzativa il punteggio di valutazione rilevante ai fini delle 

progressioni orizzontali è esclusivamente quello relativo alla media punteggi di valutazione 

complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento. Nel caso in cui ad un 

dipendente venga conferito l'incarico di responsabile di PO nel corso dell'anno antecedente a 

quello di riferimento, ai fini dell'attribuzione della progressione orizzontale verrà 

considerato come facente parte dell'unico settore di cui sopra. Se ad un dipendente è stato 

conferito l’incarico di posizione organizzativa nel corso di uno o più anni diversi da quello 

antecedente a quello di riferimento per l’attribuzione della progressione orizzontale, verrà 

considerato come facente parte  del settore di appartenenza.  

 

8. Il punteggio di valutazione è attribuito annualmente dal Responsabile di Settore, sia ai fini della 

determinazione degli incrementi di produttività, sia ai fini della progressione orizzontale, in 

conformità all’art. 6 Ord. Prof., nel rispetto  della metodologia di valutazione approvata dalla G.C. 

con deliberazione n. 73 del 12.08.2011 e ss.mm.ii.. 

 

9. I requisiti minimi per la progressione economica all’interno di ciascuna categoria sono i 

seguenti: punteggio minimo complessivo: 110. Per i Responsabili di Posizione organizzativa in 

considerazione del diverso sistema di valutazione e di quanto disposto dal comma 7 il punteggio 

minimo complessivo per la progressione economica all’interno della categoria di appartenenza è 

di 80. 

 

10. Determinati i punteggi come ai commi precedenti si determinano le progressioni all’interno del 

Settore, secondo il seguente meccanismo: si assegna la prima progressione disponibile al 

punteggio più elevato della categoria B, la seconda progressione disponibile al punteggio più 

elevato della categoria C, la terza progressione disponibile al punteggio più elevato della 

categoria D. 

 

11. Le successive progressioni si assegneranno a partire dalla categoria più numerosa di dipendenti 

aventi diritto. Quando dall’applicazione del suddetto meccanismo risulta un avanzo non 

sufficiente per il passaggio della categoria cui si è arrivati, si assegna la progressione alla 

categoria successiva sempre seguendo il suddetto ordine. Le risorse avanzate saranno assegnate 

ai settori in cui non vi siano somme sufficienti neppure per una singola progressione, al fine di 

consentirne almeno una. Gli ulteriori resti non utilizzabili di ogni Settore incrementeranno la 

somma destinata alla produttività diffusa. Si prevede l’assegnazione della progressione 

orizzontale al personale che segue, appartenente alla stessa categoria e settore, in caso di 

dipendenti cessati dal servizio nel corso dell’anno oggetto di valutazione.  

 

12. Per il personale introdotto nei ruoli organici dell’Ente tramite procedura di mobilità esterna, ex 

art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, il punteggio considerato è quello relativo alle sole schede di 

valutazione del Comune di Vado Ligure.  

 



13. Nel caso di dipendente proveniente da mobilità esterna il punteggio valevole  ai fini della 

progressione  orizzontale è  esclusivamente quello conseguito  dallo stesso  nel comune di Vado 

Ligure: qualora il dipendente abbia prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno 

di un triennio  si fa riferimento alla valutazione delle/a annualità intere/a utilmente conseguite/a 

dal dipendente rispetto all’anno di riferimento. Se il dipendente ha prestato servizio presso il 

Comune di Vado Ligure per meno di un intero anno solare (01.01- 31.12)  prima dell’anno di 

riferimento non concorre alle progressioni orizzontali. Per i periodi di congedo di maternità e 

interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001, in caso di mancanza di possibilità di 

valutazione (assenza per tutto l’anno a cui la progressione si riferisce), si procede assegnando, per 

quell’anno, un punteggio convenzionale derivante dalla media dei 2 anni precedenti. I periodi di 

comando effettuati da dipendenti di altre amministrazioni presso il Comune di Vado Ligure, 

qualora sia ad essi seguita, senza soluzione di continuità,  una mobilità in entrata sono equiparati, 

agli effetti del presente articolo, ai periodi di servizio. 

 

14. Le schede di valutazione saranno consegnate agli interessati entro il 31 marzo con le modalità 

stabilite dall’art.  21della Metodologia di Valutazione; eventuali rilievi dovranno essere esposti 

al Responsabile di Settore nel corso del colloquio di consegna della valutazione:  si richiama la 

procedura di cui all’art. 21 sopra citato. 

 

15. I risultati proposti dai Responsabili ai fini della progressione orizzontale, fatti salvi i limiti 

dettati dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2003 per i prospetti di valutazione, sono soggetti 

a presa d’atto da parte della Giunta Comunale. 

 



 

 
 

            COMUNE DI VADO LIGURE 

             Provincia di Savona 
 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA  
 

Il 28/11/2017 la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Vado Ligure e la delegazione 

sindacale, ad integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro relativo al 

triennio normativo 2012–2014 sottoscritto in data 11/11/2013 e successivamente modificato in data 

24/12/2015 e 23/12/2016 concordano: 
 

- di modificare gli artt.  9  e 11 del C.C.D.I. di Lavoro relativo al triennio normativo 2012–

2014 nel testo come risultante da allegato al presente accordo per costituirne parte integrante 

e sostanziale (allegati A modifiche evidenziate in giallo, allegati B testi risultanti ) . 
 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2017 
 

Il 28/11/2017 la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Vado Ligure e la delegazione 

sindacale, ad integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro relativo al 

triennio normativo 2012 – 2014 sottoscritto in data 11/11/2013, e successivamente modificato in 

data 24.12.2015, 23/12/2016 nonché in data odierna, esaminato il fondo per il trattamento 

accessorio così come costituito per l’anno 2017, concordano: 
 

- l’assegnazione alla progressione economica orizzontale all’interno delle categorie, da 

erogarsi secondo i criteri di cui all’art. 11 del C.C.D.I. di Lavoro relativo al triennio 

normativo 2012– 2014 nel testo novellato come da testo allegato al presente accordo sub A 

di € 20.000,00=; 

- l’assegnazione alla produttività diffusa, da erogarsi secondo la metodologia di valutazione 

definita ed approvata con deliberazioni G.C. n. 73 del 12/08/2011 e n. 85 del 26/07/2012, 

delle seguenti risorse: 

1. art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1/4/99, (1,2% monte salari 1997) pari ad € 19.392,51=; 

2. la somma risultante ancora disponibile sul fondo dopo aver dato luogo al pagamento 

della progressione economica orizzontale 2017 e di tutti gli istituti previsti dal C.C.D.I.; 

- che le risorse che hanno incrementato il fondo ex art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/1999, 

pari a € 14.950,00=, finanziate dai proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 C.d.S., 

sono state destinate a progetti della Polizia Municipale finalizzati all’accrescimento dei 

seguenti servizi nell’anno 2017: 

 “Pronta reperibilità”, attivato con deliberazione G.C. n. 11 del 23/01/2015 e trasformato 

da sperimentale ad ordinario per un periodo di 10 mesi all’anno (da gennaio a giugno e 

da ottobre a dicembre); 

 “Educazione stradale per l’anno scolastico 2016/2017”, approvato con deliberazione 

G.C. n. 53 dell’11/04/2017; 

 “Sicurezza estiva anno 2017”, approvato con deliberazione G.C. n. 63 del 12/05/2017 

per il potenziamento dei servizi di polizia locale finalizzato alla tutela della sicurezza 

urbana e stradale. 

 

Il Presidente della delegazione di parte pubblica                 La delegazione parte sindacale 

                    F.to Dott. Fulvio Ghirardo    F.to R.S.U. Ente 

 

         F.to CISL – FP 

 

         F.to F.P. – CGIL 

 

         F.to UIL – FPL 



ALLEGATO A) – MODIFICATO (con modifiche in evidenza) 

Articolo 9 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, disagio e specifiche responsabilità 

 

Le indennità per specifiche condizioni e responsabilità lavorative sono le seguenti: 
 

1. Indennità di turno per il personale inserito in strutture operative che prevedono una erogazione 

di servizi lavorativi per almeno 10 ore (Servizio P.M., servizio Tecnico Manutentivo) e che svolga 

una effettiva rotazione in prestabilite articolazioni di orario. 

 

2. Indennità di rischio di € 360,00= annue, spetta alle figure professionali (operaio, capo operaio, 

conducente M.O.C.) che svolgono attività lavorative che “comportano continua e diretta esposizione a 

rischi pregiudizievoli per la salute ed integrità personale”, ai sensi dell’art. 37, comma 1, CCNL 

14/9/2000, limitatamente al periodo di effettiva esposizione, e sulla base di attestazione scritta fornita 

dal Responsabile del Settore interessato, corrispondenti alle situazioni di rischio sotto individuate: 

- prestazioni di lavoro che comportano esercizio di trasporto con automezzi ed altri veicoli per 

trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta al contatto con catrame, bitumi, oli e 

loro composti derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in 

presenza di traffico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da rimozione e 

seppellimento salme; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da lavori di fogne, 

canali, sentine; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dalle adibizioni  alle 

officine con utilizzo di sostanze o strumenti potenzialmente pericolosi; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dall’uso di mezzi 

meccanici nelle attività di taglio di boschi e giardini e all’impiego di antiparassitari e altri 

prodotti chimici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di installazione e manutenzione impianti  elettrici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di  manutenzione e verifica impianti idraulici con 

controllo tubi in pressione nonché verifica impianti di condizionamento e riscaldamento stabili 

comunali; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività svolte su impalcature e strutture sospese da terra. 

 

3. L’istituto della reperibilità riguarda il  personale della manutenzione, della Polizia Municipale 

nonché il personale dei servizi demografici limitatamente alle denunce di morte. 

 

4. La maggiorazione per lavoro ordinario svolto in orario festivo viene erogata per le prestazioni 

effettuate dagli addetti al Servizio Cimiteriale. 

 

5. Indennità per specifiche responsabilità corrisposta a: 

 

a. agenti contabili per indennità maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/4/99) 

per ogni giorno di effettivo svolgimento del compito: 

 

- da 400,00 a 5.165,57= € 0,52=al giorno; 

- fino a 25.822,84= € 0,77=al giorno; 

- fino a 77.468,53= € 1,29=al giorno; 

- oltre i 77.468,53= € 1,55=al giorno. 

 

 

b. personale categoria B e C  incaricato di specifiche responsabilità: (art. 17, comma 2, lett. 

i) CCNL 1/4/99): 



 
 Ufficiale stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale: € 200,00= annue; 

 Archivisti informatici: € 300,00=annue; 

 Addetti Ufficio Relazioni con il Pubblico: € 300,00= annue; 

 Funzioni di Ufficiale giudiziario attribuite al messo notificatore: € 150,00= annue; 

 

c. personale categoria D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative: 

(art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 responsabili di Servizio: € 1.300,00= annue; 

 Vice Comandante Polizia Municipale: € 2.000,00= annue;  

 Dipendente di categoria D assegnato all’ufficio di staff della giunta: € 800,00= annue; 

 

d. personale categoria B e C per compiti che comportano specifiche responsabilità: (art. 17, 

comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati: € 240,00= annue (dalla 

1^ certificazione effettuata nel corso di ciascun anno solare); 

 capo operaio: € 200,00= annue; 

 

e. personale categoria A, B e C per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni 

disagiate, collegate ad una specifica e gravosa articolazione della prestazione lavorativa 

da parte di lavoratori chiamati, in relazione alla specificità del servizio, ad espletare le 

proprie mansioni in forma articolata, non programmata o incerta nel corso della giornata: 

(art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/4/99): 

 personale cat. B – con funzioni di usciere, cui viene richiesta la disponibilità a 

rientrare in servizio al di fuori dell’orario ordinario per espletare mansioni in 

occasione di attività non programmate, in situazioni di emergenza; in considerazione, 

inoltre, della necessità costante e significativa di rapportarsi con l’utenza 

(telefonicamente e fisicamente): € 120,00= annue; 

 personale cat. A – B con funzione di operaio, operaio professionale, capo operaio e 

conducente M.O.C. ai quali viene richiesto il rientro in servizio dal luogo di 

domicilio, in occasione di eventi straordinari e di emergenze sul territorio, al di fuori 

della reperibilità: € 15,00= a intervento effettuato sulla base di documentazione 

prodotta dal Responsabile di Settore. 

 

Le indennità di cui sopra saranno liquidate mensilmente, fatta eccezione per l’indennità di 

maneggio valori e quella relativa alla certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati 

che saranno liquidate al termine dell’anno cui si riferiscono. 

Articolo 11 
 

Metodologia per l’applicazione della progressione orizzontale all’interno delle categorie (artt. 5, 

6 e 16 Ord. Prof.) 

 
1. Sulla base delle direttive formulate dall’Amministrazione comunale, a seguito di contrattazione 

decentrata, vengono fissate annualmente le risorse da destinare alla progressione orizzontale, 

calcolate sul fondo che risulta ancora disponibile dopo il pagamento dell’indennità di comparto, 

delle varie indennità di cui all’art. 11 e delle progressioni orizzontali in godimento. Vengono 

altresì definiti in sede di contrattazione decentrata i limiti minimi di punteggio necessari per 

accedere alla posizione economica successiva. Sulla base di ciò si procede alla compilazione e 

consegna delle schede di valutazione ai dipendenti. 

 

2. Definizione :   per “anno di riferimento” si intende  l’anno nel quale sono stanziate e contrattate le 

risorse destinate alla progressione economica orizzontale nell’ambito del fondo delle risorse 

decentrate. A partire dal 2015 partecipano alla selezione per la progressione orizzontale i 

dipendenti: 

 



- con almeno tre anni di anzianità nella categoria, maturata in enti pubblici (compartimentali 

ed extracompartimentali);  

- che non hanno avuto uno scatto di progressione orizzontale  in nessuno degli ultimi tre due 

anni nei quali esse hanno avuto luogo rispetto all’anno di riferimento (anche nell’ente di 

provenienza per i casi di mobilità); 

- facenti parte di Settori con numero di addetti pari o inferiore a sette che non hanno avuto 

uno scatto orizzontale  in nessuno degli ultimi quattro tre anni nei quali esse hanno avuto 

luogo rispetto all’anno di riferimento; 

- in servizio nel Comune di Vado Ligure almeno al 01.01 dell’anno antecedente all’anno di 

riferimento; 

- ai fini del conteggio di tutti gli  intervalli temporali di cui al presente articolo il periodo di 

tempo nel quale le progressioni orizzontali sono state bloccate per legge (2011 - 2014), in 

applicazione dei limiti di cui all’art. 9,  comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, non è 

computato; 

- esclusivamente ai fini del presente articolo la progressione verticale riconosciuta (e la 

relativa decorrenza)  è equiparata ad una  progressione orizzontale. 

 

3. Non hanno altresì diritto a partecipare alla progressione coloro che nell’anno antecedente a quello 

di riferimento: 

 hanno avuto provvedimenti disciplinari oltre il rimprovero verbale; 

 sono stati assenti tutto l’anno eccetto per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal 

lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001. 

 

4. Ad ogni settore sarà assegnato un budget complessivo per le progressioni dei suoi dipendenti cioè 

una quota delle risorse (complessivamente assegnate alla progressione orizzontale secondo il 

comma 1) proporzionale al numero dei dipendenti e al valore economico della teorica 

progressione orizzontale degli stessi  secondo la seguente formula: 

A: B = C: X 

 

A  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DI  TUTTI I  DIPENDENTI 

AVENTI I REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

B  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DIPENDENTI DEL SETTORE 

AVENTI I REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

C  = SOMMA TOTALE STANZIATA NELL’ANNO  PER LA PROGRESSIONE; 

X  = QUOTA PROGRESSIONE PER IL SETTORE. 

 

5. Per l’attribuzione della progressione orizzontale i Responsabili di Posizione Organizzativa, cui sia 

stato conferito l’incarico nell’anno antecedente all’anno di riferimento, verranno considerati tutti 

facenti parte di un unico Settore. Se ad un dipendente è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa in uno o più anni diversi da quello antecedente all’anno di riferimento, per 

l’attribuzione della progressione orizzontale, viene considerato nel settore di appartenenza. 

  

6. Il punteggio di valutazione è così determinato: 

 

A + B 

A  = media punteggi di valutazione complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di 

riferimento;  

B  = media punteggi parte della scheda relativa ai comportamenti professionali conseguiti nei tre 

anni antecedenti a quello di riferimento.  

 

7. Per i Responsabili di Posizione Organizzativa il punteggio di valutazione rilevante ai fini delle 

progressioni orizzontali è esclusivamente quello relativo alla media punteggi di valutazione 

complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento. Nel caso in cui ad un 

dipendente venga conferito l'incarico di responsabile di PO nel corso dell'anno antecedente a 

quello di riferimento, ai fini dell'attribuzione della progressione orizzontale verrà 

considerato come facente parte dell'unico settore di cui sopra. Se ad un dipendente è stato 



conferito l’incarico di posizione organizzativa nel corso di uno o più anni diversi da quello 

antecedente a quello di riferimento per l’attribuzione della progressione orizzontale, verrà 

considerato come facente parte  del settore di appartenenza.  

 

8. Il punteggio di valutazione è attribuito annualmente dal Responsabile di Settore, sia ai fini della 

determinazione degli incrementi di produttività, sia ai fini della progressione orizzontale, in 

conformità all’art. 6 Ord. Prof., nel rispetto  della metodologia di valutazione approvata dalla G.C. 

con deliberazione n. 73 del 12.08.2011 e ss.mm.ii.. 

 

9. I requisiti minimi per la progressione economica all’interno di ciascuna categoria sono i 

seguenti: punteggio minimo complessivo: 110. Per i Responsabili di Posizione organizzativa in 

considerazione del diverso sistema di valutazione e di quanto disposto dal comma 7 il punteggio 

minimo complessivo per la progressione economica all’interno della categoria di appartenenza è 

di 80. 

 

10. Determinati i punteggi come ai commi precedenti si determinano le progressioni all’interno del 

Settore, secondo il seguente meccanismo: si assegna la prima progressione disponibile al 

punteggio più elevato della categoria B, la seconda progressione disponibile al punteggio più 

elevato della categoria C, la terza progressione disponibile al punteggio più elevato della 

categoria D. 

 

11. Le successive progressioni si assegneranno a partire dalla categoria più numerosa di dipendenti 

aventi diritto. Quando dall’applicazione del suddetto meccanismo risulta un avanzo non 

sufficiente per il passaggio della categoria cui si è arrivati, si assegna la progressione alla 

categoria successiva sempre seguendo il suddetto ordine. Le risorse avanzate saranno assegnate 

ai settori in cui non vi siano somme sufficienti neppure per una singola progressione, al fine di 

consentirne almeno una. Gli ulteriori resti non utilizzabili di ogni Settore incrementeranno la 

somma destinata alla produttività diffusa. Si prevede l’assegnazione della progressione 

orizzontale al personale che segue, appartenente alla stessa categoria e settore, in caso di 

dipendenti cessati dal servizio nel corso dell’anno oggetto di valutazione.  

 

12. Per il personale introdotto nei ruoli organici dell’Ente tramite procedura di mobilità esterna, ex 

art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, il punteggio considerato è quello relativo alle sole schede di 

valutazione del Comune di Vado Ligure.  

 

13. Nel caso di dipendente proveniente da mobilità esterna il punteggio valevole  ai fini della 

progressione  orizzontale è  esclusivamente quello conseguito  dallo stesso  nel comune di Vado 

Ligure: qualora il dipendente abbia prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno 

di un triennio  si fa riferimento alla valutazione delle/a annualità intere/a utilmente conseguite/a 

dal dipendente rispetto all’anno di riferimento. Se il dipendente ha prestato servizio presso il 

Comune di Vado Ligure per meno di un intero anno solare (01.01- 31.12)  prima dell’anno di 

riferimento non concorre alle progressioni orizzontali. Per i periodi di congedo di maternità e 

interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001, in caso di mancanza di possibilità di 

valutazione (assenza per tutto l’anno a cui la progressione si riferisce), si procede assegnando, per 

quell’anno, un punteggio convenzionale derivante dalla media dei 2 anni precedenti. I periodi di 

comando effettuati da dipendenti di altre amministrazioni presso il Comune di Vado Ligure, 

qualora sia ad essi seguita, senza soluzione di continuità,  una mobilità in entrata sono equiparati, 

agli effetti del presente articolo, ai periodi di servizio. 

 

14. Le schede di valutazione saranno consegnate agli interessati entro il 31 marzo con le modalità 

stabilite dall’art.  21della Metodologia di Valutazione; eventuali rilievi dovranno essere esposti 

al Responsabile di Settore nel corso del colloquio di consegna della valutazione:  si richiama la 

procedura di cui all’art. 21 sopra citato. 

 



15. I risultati proposti dai Responsabili ai fini della progressione orizzontale, fatti salvi i limiti 

dettati dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2003 per i prospetti di valutazione, sono soggetti 

a presa d’atto da parte della Giunta Comunale. 
 

 



ALLEGATO B) – MODIFICATO (testo risultante dopo le modifiche) 

Articolo 9 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, disagio e specifiche responsabilità 

 

Le indennità per specifiche condizioni e responsabilità lavorative sono le seguenti: 
 

1. Indennità di turno per il personale inserito in strutture operative che prevedono una erogazione 

di servizi lavorativi per almeno 10 ore (Servizio P.M., servizio Tecnico Manutentivo) e che svolga 

una effettiva rotazione in prestabilite articolazioni di orario. 

 

2. Indennità di rischio di € 360,00= annue, spetta alle figure professionali (operaio, capo operaio, 

conducente M.O.C.) che svolgono attività lavorative che “comportano continua e diretta esposizione a 

rischi pregiudizievoli per la salute ed integrità personale”, ai sensi dell’art. 37, comma 1, CCNL 

14/9/2000, limitatamente al periodo di effettiva esposizione, e sulla base di attestazione scritta fornita 

dal Responsabile del Settore interessato, corrispondenti alle situazioni di rischio sotto individuate: 

- prestazioni di lavoro che comportano esercizio di trasporto con automezzi ed altri veicoli per 

trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta al contatto con catrame, bitumi, oli e 

loro composti derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in 

presenza di traffico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da rimozione e 

seppellimento salme; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da lavori di fogne, 

canali, sentine; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dalle adibizioni  alle 

officine con utilizzo di sostanze o strumenti potenzialmente pericolosi; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dall’uso di mezzi 

meccanici nelle attività di taglio di boschi e giardini e all’impiego di antiparassitari e altri 

prodotti chimici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di installazione e manutenzione impianti  elettrici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di  manutenzione e verifica impianti idraulici con 

controllo tubi in pressione nonché verifica impianti di condizionamento e riscaldamento stabili 

comunali; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività svolte su impalcature e strutture sospese da terra. 

 

3. L’istituto della reperibilità riguarda il  personale della manutenzione, della Polizia Municipale 

nonché il personale dei servizi demografici limitatamente alle denunce di morte. 

 

4. La maggiorazione per lavoro ordinario svolto in orario festivo viene erogata per le prestazioni 

effettuate dagli addetti al Servizio Cimiteriale. 

 

5. Indennità per specifiche responsabilità corrisposta a: 

 

a. agenti contabili per indennità maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/4/99) 

per ogni giorno di effettivo svolgimento del compito: 

 

- da 400,00 a 5.165,57= € 0,52=al giorno; 

- fino a 25.822,84= € 0,77=al giorno; 

- fino a 77.468,53= € 1,29=al giorno; 

- oltre i 77.468,53= € 1,55=al giorno. 

 

 



b. personale categoria B e C  incaricato di specifiche responsabilità: (art. 17, comma 2, lett. 

i) CCNL 1/4/99): 

 
 Ufficiale stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale: € 200,00= annue; 

 Archivisti informatici: € 300,00=annue; 

 Addetti Ufficio Relazioni con il Pubblico: € 300,00= annue; 

 Funzioni di Ufficiale giudiziario attribuite al messo notificatore: € 150,00= annue; 

 

c. personale categoria D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative: 

(art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 responsabili di Servizio: € 1.300,00= annue; 

 Vice Comandante Polizia Municipale: € 2.000,00= annue;  

 Dipendente di categoria D assegnato all’ufficio di staff della giunta: € 800,00= annue; 

 

d. personale categoria B e C per compiti che comportano specifiche responsabilità: (art. 17, 

comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati: € 240,00= annue (dalla 

1^ certificazione effettuata nel corso di ciascun anno solare); 

 capo operaio: € 200,00= annue; 

 

e. personale categoria A, B e C per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni 

disagiate, collegate ad una specifica e gravosa articolazione della prestazione lavorativa 

da parte di lavoratori chiamati, in relazione alla specificità del servizio, ad espletare le 

proprie mansioni in forma articolata, non programmata o incerta nel corso della giornata: 

(art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/4/99): 

 personale cat. B – con funzioni di usciere, cui viene richiesta la disponibilità a 

rientrare in servizio al di fuori dell’orario ordinario per espletare mansioni in 

occasione di attività non programmate, in situazioni di emergenza; in considerazione, 

inoltre, della necessità costante e significativa di rapportarsi con l’utenza 

(telefonicamente e fisicamente): € 120,00= annue; 

 personale cat. A – B con funzione di operaio, operaio professionale, capo operaio e 

conducente M.O.C. ai quali viene richiesto il rientro in servizio dal luogo di 

domicilio, in occasione di eventi straordinari e di emergenze sul territorio, al di fuori 

della reperibilità: € 15,00= a intervento effettuato sulla base di documentazione 

prodotta dal Responsabile di Settore. 

 

Le indennità di cui sopra saranno liquidate mensilmente, fatta eccezione per l’indennità di 

maneggio valori e quella relativa alla certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati 

che saranno liquidate al termine dell’anno cui si riferiscono. 

 

 

 



 

Articolo 11 
 

Metodologia per l’applicazione della progressione orizzontale all’interno delle categorie (artt. 5, 

6 e 16 Ord. Prof.) 

 
1. Sulla base delle direttive formulate dall’Amministrazione comunale, a seguito di contrattazione 

decentrata, vengono fissate annualmente le risorse da destinare alla progressione orizzontale, 

calcolate sul fondo che risulta ancora disponibile dopo il pagamento dell’indennità di comparto, 

delle varie indennità di cui all’art. 11 e delle progressioni orizzontali in godimento. Vengono 

altresì definiti in sede di contrattazione decentrata i limiti minimi di punteggio necessari per 

accedere alla posizione economica successiva. Sulla base di ciò si procede alla compilazione e 

consegna delle schede di valutazione ai dipendenti. 

 

2. Definizione :   per “anno di riferimento” si intende  l’anno nel quale sono stanziate e contrattate le 

risorse destinate alla progressione economica orizzontale nell’ambito del fondo delle risorse 

decentrate. A partire dal 2015 partecipano alla selezione per la progressione orizzontale i 

dipendenti: 

 

- con almeno tre anni di anzianità nella categoria, maturata in enti pubblici (compartimentali 

ed extracompartimentali);  

- che non hanno avuto uno scatto di progressione orizzontale  in nessuno degli ultimi due anni 

nei quali esse hanno avuto luogo rispetto all’anno di riferimento (anche nell’ente di 

provenienza per i casi di mobilità); 

- facenti parte di Settori con numero di addetti pari o inferiore a sette che non hanno avuto 

uno scatto orizzontale  in nessuno degli ultimi tre anni nei quali esse hanno avuto luogo 

rispetto all’anno di riferimento; 

- in servizio nel Comune di Vado Ligure almeno al 01.01 dell’anno antecedente all’anno di 

riferimento; 

- ai fini del conteggio di tutti gli  intervalli temporali di cui al presente articolo il periodo di 

tempo nel quale le progressioni orizzontali sono state bloccate per legge (2011 - 2014), in 

applicazione dei limiti di cui all’art. 9,  comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, non è 

computato; 

- esclusivamente ai fini del presente articolo la progressione verticale riconosciuta (e la 

relativa decorrenza)  è equiparata ad una  progressione orizzontale. 

 

3. Non hanno altresì diritto a partecipare alla progressione coloro che nell’anno antecedente a quello 

di riferimento: 

 hanno avuto provvedimenti disciplinari oltre il rimprovero verbale; 

 sono stati assenti tutto l’anno eccetto per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal 

lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001. 

 

4. Ad ogni settore sarà assegnato un budget complessivo per le progressioni dei suoi dipendenti cioè 

una quota delle risorse (complessivamente assegnate alla progressione orizzontale secondo il 

comma 1) proporzionale al numero dei dipendenti e al valore economico della teorica 

progressione orizzontale degli stessi  secondo la seguente formula: 

A: B = C: X 

 

A  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DI  TUTTI I  DIPENDENTI 

AVENTI I REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

B  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DIPENDENTI DEL SETTORE 

AVENTI I REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

C  = SOMMA TOTALE STANZIATA NELL’ANNO  PER LA PROGRESSIONE; 

X  = QUOTA PROGRESSIONE PER IL SETTORE. 



 

5. Per l’attribuzione della progressione orizzontale i Responsabili di Posizione Organizzativa, cui sia 

stato conferito l’incarico nell’anno antecedente all’anno di riferimento, verranno considerati tutti 

facenti parte di un unico Settore. Se ad un dipendente è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa in uno o più anni diversi da quello antecedente all’anno di riferimento, per 

l’attribuzione della progressione orizzontale, viene considerato nel settore di appartenenza. 

  

6. Il punteggio di valutazione è così determinato: 

 

A + B 

A  = media punteggi di valutazione complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di 

riferimento;  

B  = media punteggi parte della scheda relativa ai comportamenti professionali conseguiti nei tre 

anni antecedenti a quello di riferimento.  

 

7. Per i Responsabili di Posizione Organizzativa il punteggio di valutazione rilevante ai fini delle 

progressioni orizzontali è esclusivamente quello relativo alla media punteggi di valutazione 

complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento. Nel caso in cui ad un 

dipendente venga conferito l'incarico di responsabile di PO nel corso dell'anno antecedente a 

quello di riferimento, ai fini dell'attribuzione della progressione orizzontale verrà 

considerato come facente parte dell'unico settore di cui sopra. Se ad un dipendente è stato 

conferito l’incarico di posizione organizzativa nel corso di uno o più anni diversi da quello 

antecedente a quello di riferimento per l’attribuzione della progressione orizzontale, verrà 

considerato come facente parte  del settore di appartenenza.  

 

8. Il punteggio di valutazione è attribuito annualmente dal Responsabile di Settore, sia ai fini della 

determinazione degli incrementi di produttività, sia ai fini della progressione orizzontale, in 

conformità all’art. 6 Ord. Prof., nel rispetto  della metodologia di valutazione approvata dalla G.C. 

con deliberazione n. 73 del 12.08.2011 e ss.mm.ii.. 

 

9. I requisiti minimi per la progressione economica all’interno di ciascuna categoria sono i 

seguenti: punteggio minimo complessivo: 110. Per i Responsabili di Posizione organizzativa in 

considerazione del diverso sistema di valutazione e di quanto disposto dal comma 7 il punteggio 

minimo complessivo per la progressione economica all’interno della categoria di appartenenza è 

di 80. 

 

10. Determinati i punteggi come ai commi precedenti si determinano le progressioni all’interno del 

Settore, secondo il seguente meccanismo: si assegna la prima progressione disponibile al 

punteggio più elevato della categoria B, la seconda progressione disponibile al punteggio più 

elevato della categoria C, la terza progressione disponibile al punteggio più elevato della 

categoria D. 

 

11. Le successive progressioni si assegneranno a partire dalla categoria più numerosa di dipendenti 

aventi diritto. Quando dall’applicazione del suddetto meccanismo risulta un avanzo non 

sufficiente per il passaggio della categoria cui si è arrivati, si assegna la progressione alla 

categoria successiva sempre seguendo il suddetto ordine. Le risorse avanzate saranno assegnate 

ai settori in cui non vi siano somme sufficienti neppure per una singola progressione, al fine di 

consentirne almeno una. Gli ulteriori resti non utilizzabili di ogni Settore incrementeranno la 

somma destinata alla produttività diffusa. Si prevede l’assegnazione della progressione 

orizzontale al personale che segue, appartenente alla stessa categoria e settore, in caso di 

dipendenti cessati dal servizio nel corso dell’anno oggetto di valutazione.  

 

12. Per il personale introdotto nei ruoli organici dell’Ente tramite procedura di mobilità esterna, ex 

art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, il punteggio considerato è quello relativo alle sole schede di 

valutazione del Comune di Vado Ligure.  

 



13. Nel caso di dipendente proveniente da mobilità esterna il punteggio valevole  ai fini della 

progressione  orizzontale è  esclusivamente quello conseguito  dallo stesso  nel comune di Vado 

Ligure: qualora il dipendente abbia prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno 

di un triennio  si fa riferimento alla valutazione delle/a annualità intere/a utilmente conseguite/a 

dal dipendente rispetto all’anno di riferimento. Se il dipendente ha prestato servizio presso il 

Comune di Vado Ligure per meno di un intero anno solare (01.01- 31.12)  prima dell’anno di 

riferimento non concorre alle progressioni orizzontali. Per i periodi di congedo di maternità e 

interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001, in caso di mancanza di possibilità di 

valutazione (assenza per tutto l’anno a cui la progressione si riferisce), si procede assegnando, per 

quell’anno, un punteggio convenzionale derivante dalla media dei 2 anni precedenti. I periodi di 

comando effettuati da dipendenti di altre amministrazioni presso il Comune di Vado Ligure, 

qualora sia ad essi seguita, senza soluzione di continuità,  una mobilità in entrata sono equiparati, 

agli effetti del presente articolo, ai periodi di servizio. 

 

14. Le schede di valutazione saranno consegnate agli interessati entro il 31 marzo con le modalità 

stabilite dall’art.  21della Metodologia di Valutazione; eventuali rilievi dovranno essere esposti 

al Responsabile di Settore nel corso del colloquio di consegna della valutazione:  si richiama la 

procedura di cui all’art. 21 sopra citato. 

 

15. I risultati proposti dai Responsabili ai fini della progressione orizzontale, fatti salvi i limiti 

dettati dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2003 per i prospetti di valutazione, sono soggetti 

a presa d’atto da parte della Giunta Comunale. 
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OGGETTO : 

Determinazione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività anno 2017. 

 

 

 

 

                                                 



 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO l’atto sindacale n. 15 del 23/12/2016 di nomina, per l’anno 2017, della Dott.ssa Norma 

Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato il Documento 

unico di programmazione 2017-2019, nota di aggiornamento e suoi allegati; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017-2019; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 46 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2017-2019; 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è la Responsabile del 

Servizio Personale – Tiziana Maccanti; 

 

PREMESSO che: 

 il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 

gestionale; 

 le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 

32 del C.C.N.L. 22/01/2004 e risultano suddivise in: 

 RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e 

che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro; 

 RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e 

che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a 

disposizione del fondo; 

 la disciplina delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è dettata dall’art. 15 del 

C.C.N.L. 1 aprile 1999; 

 le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. 

successivamente sottoscritti (art. 4 C.C.N.L. del 9 maggio 2006, art. 8 C.C.N.L. dell’11 aprile 

2008  e art. 4 C.C.N.L. del 31 luglio 2009); 

 

RILEVATA la necessità di determinare per il 2017 la costituzione del fondo di cui all’art. 31 del 

C.C.N.L. 22/1/2004, destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 

della la produttività; 

 

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di 

competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, 

                                                 



riguardo le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima 

dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

 

VISTO l’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti 

locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti 

dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di 

personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di 

analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la 

contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni 

e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”; 

 

VISTO l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 

2007), che disciplinano il concorso degli enti locali al rispetto degli obiettivi di  finanza pubblica 

attraverso la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP – con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali – con 

azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 132 del 25/09/2017 con la quale: 

 è stata costituita per l’anno 2017 la delegazione di parte pubblica, ai fini della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa e della concertazione; 

 sono state formulate alla delegazione di parte pubblica le direttive in ordine alla contrattazione 

decentrata integrativa; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 53 dell’11/04/2017, con la quale è stato approvato il 

progetto  “Educazione stradale” per l’anno scolastico 2016-2017; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 63 del 12/05/2017, con la quale è stato approvato il 

progetto  di potenziamento dei servizi di polizia locale finalizzato alla tutela della sicurezza urbana 

e della sicurezza stradale, denominato “sicurezza estiva” - anno 2017; 

 

RILEVATO che con la sopra citata deliberazione G.C. n. 132 del 25/09/2017 sono stati forniti, ai 

fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate 2017, i seguenti indirizzi: 

 integrazione delle risorse c.d. “variabili” del fondo delle risorse decentrate anno 2017, ex art. 

15, commi 2 e 4 del C.C.N.L. 01/04/1999, al fine di disporre di risorse da utilizzarsi per 

remunerare il “raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità”, identificabili nel 

Piano della Performance/Piano dettagliato degli obiettivi 2017, approvato con deliberazione di 

G.C. n. 86 del 16/06/2017; 

 integrazione delle risorse c.d. “variabili” del fondo delle risorse decentrate anno 2017, ex art. 

15, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999, al fine di disporre di risorse da utilizzarsi per 

remunerare: il servizio di pronta reperibilità della Polizia Municipale attivato con atto G.C. n. 11 

del 2015 da svolgersi per 10 mesi l’anno, il progetto di educazione stradale per l’anno scolastico 

2016-2017, il progetto di potenziamento dei servizi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana 

e stradale denominato “sicurezza estiva” 2017 della P.M., per un ammontare complessivo di € 

14.950,00, finanziate con quote proventi ex art. 208 C.d.S.; 

 

VISTO l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che, nelle more di 

quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 

                                                 



valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed 

economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, “a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla 

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”; 

 

VERIFICATO che negli esercizi precedenti il fondo delle risorse decentrate risulta essere stato 

costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata integrativa e che, 

pertanto, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014, convertito con 

modificazioni nella Legge 68/2014; 

 

CONSIDERATO che questo Comune: 

 ha  rispettato il patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, per gli anni dal 2005 al 2016 e 

che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2017; 

 nell’anno 2016 ha rispettato, altresì, quanto stabilito dall’art. 1, comma 557, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, in merito alla riduzione delle spese di personale rispetto alla media del 

triennio 2011-2013; 

 

DATO ATTO che, per quanto riguarda la costituzione del fondo nella parte “stabile”:  

 è stata utilizzata l’integrazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 09/05/2006, e 

l’integrazione di cui all’art. 8, comma 2, del C.C.N.L. 11/04/2008, in quanto, trattandosi di 

incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, gli importi corrispondenti a tale 

incremento si consolidano definitivamente nel tempo; 

 è stato aggiornato l’importo di cui all’art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 05/10/2001, relativo alla 

retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1°/1/2000; 

 nel corso del 2017 sono previste n. 2 cessazioni di personale che permettono l’incremento della 

parte stabile del fondo per Retribuzione Individuale di Anzianità; 

 non vi sono ulteriori condizioni per integrare le risorse stabili del fondo; 

 

PRESO ATTO che con la deliberazione G.C. n. 132 del 25/09/2017, con il verbale delle attività del 

Nucleo Indipendente di Valutazione n. 3 del 27/09/2017 nonché con le deliberazioni G.C. n. 53 

dell’11/04/2017 e n. 63 del 12/05/2017, è stato autorizzato l’inserimento delle voci variabili di cui 

all’art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e, pertanto, vengono stanziate: 

 con deliberazione G.C. n. 132 del 25/09/2017 e con il verbale delle attività del Nucleo 

Indipendente di Valutazione n. 3 del 27/09/2017, a seguito dell’autorizzazione all’integrazione 

del fondo con l’1,2% del monte salari 1997, pari ad € 19.392,51, ex art. 15, commi 2 e 4, del 

C.C.N.L. 01/04/1999, destinata a remunerare il raggiungimento di specifici obiettivi di 

produttività e qualità identificabili nel Piano della Performance 2017 sulla base della relazione 

sui risparmi di spesa dovuti a processi di razionalizzazione e riorganizzazione redatta dal 

Responsabile del Settore Amministrativo in data 26/09/2017; 

 a seguito delle deliberazioni della G.C. n. 53 dell’11/04/2017 e n. 63 del 12/05/2017 è stato 

autorizzato, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999, l’inserimento delle somme 

necessarie per sostenere gli oneri derivanti dall’accrescimento dei servizi esistenti di cui ai 

progetti “Educazione stradale” per l’anno scolastico 2016-2017 ed il progetto di potenziamento 

dei servizi di polizia locale finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e della sicurezza 

stradale, denominato “sicurezza estiva” anno 2017”; 

 

                                                 



PRESO ATTO che i due progetti approvati rispettivamente con deliberazioni della G.C. n. 53 e 63 

del 2017 sono finanziati interamente con i proventi delle sanzioni per violazioni del codice della 

strada ex art. 208 CdS e qualificati quali progetti di accrescimento e potenziamento dei servizi 

esistenti ex art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999 ed è stato nelle deliberazioni di 

autorizzazione argomentato e dettagliato il  rispetto da parte dei progetti stessi dei criteri e 

presupposti individuati dall’ARAN come qui sinteticamente riportati:  

 il ricorso all’istituto del 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999 è giustificato dalla 

considerazione che le prestazioni della Polizia Municipale hanno carattere istituzionalmente 

infungibile. Il ricorso al mercato (vigilanza privata) non consentirebbe lo svolgimento di tutte le 

attività programmate ed avrebbe costi superiori (tariffe approvate prefettura Roma 10/05/2007 

n. 36101 - euro 24,27 oltre IVA = euro 29,12) rispetto ai costi previsti per l’attivazione dei 

progetti; 

 nel rispetto dei criteri ARAN 499-15L - 1^ e 2^ condizione, i progetti si pongono l’obiettivo di 

un miglioramento dei servizi erogati che conduce a risultati concreti di tipo sia qualitativo sia 

quantitativo. I progetti si pongono risultati difficili, ad alta visibilità ed efficacia esterna, 

conseguibili solo attraverso un ruolo attivo e determinante di tutto il personale del Corpo di 

Polizia Municipale, a cui si richiede una maggiore intensità di lavoro, senza ausilio di risorse 

umane o collaborazioni esterne; 

 nel rispetto dei criteri ARAN 499-15L - 3^ condizione, si precisa che i  progetti sono corredati  

dalla acquisizione di dati fisici, numerici e statistici, che consentono una valutazione 

dell’attività attraverso specifici indicatori; 

 nel rispetto dei criteri ARAN 499-15L - 5^ condizione, si precisa che le risorse necessarie alla 

realizzazione dei progetti sono strettamente correlate ai risultati che devono essere raggiunti, 

secondo criteri trasparenti e ragionevoli; 

 nel rispetto dei criteri ARAN 499-15L - 6^ e 7^ condizione, i progetti “Educazione stradale” e 

“Sicurezza estiva” comporteranno la liquidazione delle spettanze previste per gli operatori 

coinvolti, solo a consuntivo ed in percentuale corrispondente al progressivo raggiungimento dei 

risultati nonché al relativo apporto individuale  fornito; 

 

VISTO il parere ARAN n. 19528/2015 con il quale viene chiarito che le risorse stanziate ai sensi 

dell’art. 15, comma 5, C.C.N.L. 01/04/1999, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di 

istituti del trattamento accessorio diversi dai compensi di produttività quali la reperibilità, ed in 

questo caso, essendo il risultato conseguito direttamente ed immediatamente verificabile su base 

mensile, è possibile procedere con la liquidazione mensile dei compensi; 

 

TENUTO CONTO che il fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente 

determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di 

personale per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006; 

 

DATO ATTO che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, 

si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 ad oggetto 

“Controlli in materia di contrattazione integrativa”; 

 

DATO ATTO che si rende necessario verificare il rispetto di quanto previsto dal citato art. 23, 

comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, sulla base del quale l’ammontare complessivo delle 

risorse decentrate relative all’anno 2017 da destinare al trattamento accessorio del personale 

dell’ente, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2016; 

 

                                                 



RICHIAMATA la propria determinazione AM/281/PE del 20/12/2016 – Reg. Gen. n. 1257, con la 

quale è stato costituito in via definitiva, per l’anno 2016, il fondo risorse decentrate per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004, 

nell’importo di € 316.557,75, depurato dalle voci non soggette al vincolo di riduzione (pari a € 

20.374,81) nonché dall’apposito fondo personale EAV in soprannumero, ex D.P.C.M. 14/9/2015, 

art. 10, comma 2 (pari a € 1.030,45 costituito per l’importo di 4/12 in quanto il dipendente ex EAV, 

in soprannumero, è stato assunto con decorrenza 01.09.2016); 

 

DATO ATTO che le risorse decentrate per l’anno 2017 – depurate del fondo personale EAV in 

soprannumero, ex D.P.C.M. 14/9/2015 – sono state calcolate in € 320.369,21, per cui, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, si rende necessario applicare una 

riduzione dell’importo di € 3.811,46, ridefinendo in € 316.557,75 l’importo del fondo 2017; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004, che definisce in un unico importo le risorse aventi 

carattere di certezza stabilità e continuità determinate nell’anno 2003, secondo la previgente 

disciplina contrattuale, che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni 

successivi, suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni contrattuali; 

 l’art. 32, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 22/01/2004 e l’art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 09/05/2006, 

che incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004; 

 l’art. 8 del C.C.N.L. 11/04/2008, che incrementa le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 

2, del C.C.N.L. 22/01/2004, fatto salvo il rispetto del patto di stabilità interno e in coerenza con 

le disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006; 

 

ATTESO che questo Ente ha attivato la procedura di mobilità per la ricollocazione del sig. Bogni 

Roberto - quale dipendente di area vasta in soprannumero ex art. 1, commi 424 e 425, della Legge 

n. 190/2014 e D.M. 14/09/2015, perfezionata con l’assegnazione del dipendente presso questo 

Comune a decorrere dal 1°/09/2016, a seguito di comunicazione del Dipartimento della Funzione 

Pubblica del 28/07/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 10 del D.M. 14/09/2015 recante “Criteri di inquadramento” che testualmente 

dispone: “I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal 

presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del 

trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di 

generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di 

provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del 

trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare 

delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a 

finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica 

orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire 

specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi 

delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative 

alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del 

personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento 

e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato 

integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato 

dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.”; 

 

RITENUTO di procedere alla separata quantificazione e costituzione di “specifico fondo” (all’uopo 

evidenziato all’interno del prospetto allegato sub A alla presente determinazione) nell’ambito del 

                                                 



fondo delle risorse decentrate, individuando le risorse specificamente destinate a finanziare le voci 

fisse e variabili del trattamento accessorio del dipendente in argomento, nonché la relativa 

progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti; 

 

RITENUTO di quantificare e costituire per l’anno 2017 lo “specifico fondo” di cui sopra 

individuando le risorse specificamente destinate a finanziare le voci fisse del trattamento accessorio 

del dipendente in argomento, nonché la relativa progressione economica orizzontale, escludendo da 

tale fondo le voci variabili in considerazione dell’attribuzione al medesimo dell’incarico di 

Responsabile di Posizione Organizzativa per l’anno 2017; 

 

DATO ATTO che numerose pronunce della Corte dei conti (tra le quali: sezione Autonomie, 

deliberazione n. 26/2014; sezione regionale di controllo Piemonte, deliberazione n. 135/2016; 

sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 100/2017) hanno stabilito che 

nella quantificazione del limite complessivo del tetto di spesa relativo al trattamento accessorio 

come previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti (comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. n. 

78/2010 e, successivamente, art. 1 c. 236 della legge n. 208 /2015) in oggi art. 23, comma 2, del D. 

Lgs. 75/2017,  rientrino anche le risorse stanziate a bilancio per il  trattamento accessorio per la 

remunerazione delle retribuzioni di  posizione e di risultato degli incaricati di posizione 

organizzativa, imputate a bilancio negli enti senza dirigenza; 

 

ACCERTATO che l’ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio stanziate per il 

trattamento accessorio delle posizioni organizzative nell’anno 2017 si è mantenuto invariato rispetto 

alle risorse previste per la medesima destinazione nell’anno 2016 e, pertanto, risulta rispettato il 

disposto di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017; 

 

DATO ATTO che il fondo per il trattamento accessorio relativo all’anno 2016 comprendeva tra le 

risorse di parte variabile le quote incentivo per la progettazione (art. 15, comma 1, lett. k) che non 

rilevavano sul tetto di spesa del fondo, mentre la nuova tipologia di incentivi per funzioni tecniche, 

di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 – che si applica alle attività avviate dopo l’entrata in vigore 

del D. Lgs. n. 50/2016, cioè a partire dal 18 aprile 2016, – a seguito della pronuncia della Corte dei 

Conti, sezione Autonomie, con deliberazione n. 7/2017, risulta da includere nel tetto dei trattamenti 

accessori; 

 

DATO ATTO che, successivamente alla citata deliberazione della sezione Autonomie della Corte 

dei Conti n. 7/2017, la sezione di controllo della magistratura contabile ligure, con parere n. 58 del 

13.06.2017, ha chiesto alla sezione Autonomie il riesame di questo orientamento; 

 

CONSIDERATO che le amministrazioni non possono attendere il risultato del riesame richiesto, in 

considerazione dei tempi “ristretti” dettati dall’armonizzazione dei sistemi contabili per la 

costituzione del fondo e la distribuzione dello stesso, e, pertanto, si ritiene di non destinare ad oggi 

risorse per incentivi per funzioni tecniche, restando in attesa dei necessari chiarimenti; 

 

DATO ATTO   che la complessiva somma prevista nel fondo delle risorse decentrate 2016 per 

l’incentivazione delle attività ex art. 92 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.nonchè per l’incentivazione delle 

funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 era di € 20.326,52; 

 

RITENUTO di provvedere a determinare il fondo 2017, nella consistenza complessiva e di dettaglio 

esposta nell’allegato sub lett. A), dando atto che il fondo potrà essere successivamente modificato 

nella sua consistenza definitiva  e di dettaglio; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

                                                 



Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di costituire il fondo di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 “Disciplina delle risorse 

decentrate” per l’anno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 

75/2017, nella consistenza complessiva e di dettaglio, esposta nell’allegato che sub lett. A) si 

allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la determinazione del fondo 2017 come con la presente operata potrà essere 

suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti; 

 

3. di dare atto che l’utilizzo delle somme di cui al fondo delle risorse decentrate verrà determinato 

in sede di contrattazione decentrata; 
 

4. di dare atto che la complessiva somma prevista nel fondo delle risorse decentrate 2016 per 

l’incentivazione delle attività ex art. 92 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché per l’incentivazione 

delle funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 era di € 20.326,52; 

 

5. di dare atto, altresì, che sull’ipotesi di contratto decentrato integrativo sarà effettuato, da parte 

del Revisore dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi 

dell’art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

6. di comunicare la presente determinazione - per dovuta informazione - alle OO.SS. ed alla 

R.S.U.. 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta  la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del 

D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii e dell’art. 4, comma 4, del vigente  Regolamento per la disciplina del 

funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013). 

 

***** 
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QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNO 2017

Articolo 31, c. 2, CCNL 2002/2003

Unico importo consolidato anno 2003: 196.074,41

Art. 15 comma 1 CCNL 1/4/99:

Lettera a) fondi di cui all'art. 31 comma 2 lettere b),c),d) ed e) CCNL 6/7/95 113.541,35

Lettera b) risorse aggiuntive anno 1998, ai sensi art. 32 CCNL 6/7/95 19.484,37

lettera g) importo destinato ai LED 22.384,26

lettera h) risorse corresponsione indennità direttiva 2.324,06

lettera j) 0,52% del monte salari anno 1997 8.403,42

Art. 4, comma 1, CCNL 5/10/2001:

Incremento del 1,1% del monte salari 1999 21.342,51

Art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001:

Integrazione R.I.A. personale cessato dal 1/1/2000 (senza personale ATA) importo al 2003 8.594,44

Art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001:

Integrazione R.I.A. personale cessato dal 1/1/2004 (senza personale ATA) 29.823,27

Art. 14, comma 4, CCNL 1/4/99:

Riduzione 3% lavoro straordinario 1999 870,75

Art. 32, comma 1, nuovo CCNL 22/1/2004: 

Incremento 0,62% del monte salari 2001 (€ 2.153.146,51 escluso Segretaria) 13.349,51

Art. 32, comma 2, nuovo CCNL22/1/2004:(rapporto spese/entrate correnti 2001: 32,67%)

Incremento 0,50% del monte salari 2001 (Euro 2.153.146,51) 10.765,73

Art. 4 comma 1 CCNL 9/5/06 (rapporto spesa/entrate correnti 2005: 27,66%)

Incremento 0,50% del monte salari 2003 (Euro 2.150.636,00) 10.753,18

Art. 8 comma 2 CCNL 11/4/08 (rapporto spesa/entrate correnti 2007:28,32)

Incremento 0,60% del monte salari 2005 (Euro 2.352.677,00) 14.116,06

TOTALE RISORSE STABILI 275.752,91

Recupero PEO a carico bilancio CCNL 2004-2016 6.500,00

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017 282.252,91

RIDUZIONE CCNL 31/3/1999 art. 7 - CCNL 1/4/99 art. 19 -822,82

RIDUZIONE art. 1, comma 236, Legge Stabilità 2016 -803,39

RIDUZIONE art. 23, comma 2, D. Lgs. 25/05/2017, n. 75 -3.811,46

TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI ANNO 2017 276.815,24

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO (Articolo 31, c.3, CCNL 2002/2003) ANNO 2017

Art. 15 comma 1 CCNL 1/4/99:

Lettera d) attuazione art. 43 legge 449/1997 400,00

Lettera k):               

recupero evasione ICI 5.000,00

compensi indagine ISTAT 

Lettera m): risparmio lavoro straordinario 

Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/99:

Integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997 19.392,51

Art. 15 comma 5 CCNL 1/4/99:

Integrazione non correlata all'aumento di dotazione organica: proventi sanzioni amministrative ex

art. 208 C.d.S. (reperibilità 8.700 - sicurezza citt. 3.750 - educazione stradale 2.500) 14.950,00

Economie Fondo anno precedente (art. 17, comma 5 CCNL 1/4/1999)

TOTALE RISORSE VARIABILI 39.742,51

TOTALE FONDO 2017 316.557,75

Risorse variabili non soggette al limite 0,00

TOTALE FONDO 2017 DEPURATO VOCI NON SOGGETTE A VINCOLO 316.557,75

TOTALE FONDO 2016 DECURTATO 316.557,75

TOTALE FONDO 2017 320.369,21

Importo riduzione rispetto al 2016 da applicare ai sensi della normativa… -3.811,46

FONDO 2017 DECURTATO 316.557,75

FONDO PERSONALE EAV IN SOPRANNUMERO (D.P.C.M. 14/9/2015 - ART. 10, C. 2) ANNO 2017

1.686,99

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2017 COMPRESO FONDO PERSONALE EAV 318.244,74       

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017

ALLEGATO A)

\\Server\personale\ACCORDO DECENTRATO E FONDO\Atti 2017\Fondo produttività 2017_costituzione.xls
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COMUNE DI VADO LIGURE 
(Provincia di  Savona) 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in 

merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017. Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

auto dichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Preintesa 10/11/2017 
Contratto 28/11/2017 

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente GHIRARDO Fulvio (Segretario Generale) 

Componenti TOMBESI Norma (Responsabile Settore Amministrativo); 

Maccanti Tiziana (Responsabile Servizio Personale) –  

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-

CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM 

Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP 

Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017. 

b) Assegnazione risorse alla progressione economica orizzontale. 

c) Importi destinati alla corresponsione dei compensi relativi alle finalità 

previste nell’art. 17, comma 2, lettera, a) del CCNL 1/4/1999. 

d) Modifiche agli artt. 9 e 11 del CCDI di lavoro relativo al triennio 

normativo 2012-2014. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data 

22/11/2017 
 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 

dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 

illustrativa. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: 

nessun rilievo. 

E’ stato adottato il Piano della performance/piano obiettivi 2017-2019, di 

cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, approvato con deliberazione della 
G. C. n. 86 del 16/06/2017. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013 con 

deliberazioni di G.C. n. 3 del 13/01/2017 e n. 14 del 30/01/2017. Coi 
medesimi atti è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione per il triennio 2017/2019. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai comma 8, lett. b), dell’art. 

10 del d.lgs. 33/2013? Sì,  per quanto di competenza. 
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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 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione ha validato la relazione 2016 in 

data 09/06/2017. 

Eventuali osservazioni ============= 
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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: 

 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA 

 

 Il ____________  la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Vado Ligure e la 

delegazione sindacale, ad integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro relativo 

al triennio normativo 2012–2014 sottoscritto in data 11/11/2013 e successivamente modificato in data 

24/12/2015 e 23/12/2016 concordano: 

 

- di modificare gli artt.  9  e 11 del C.C.D.I. di Lavoro relativo al triennio normativo 2012–2014 nel 

testo come risultante da allegato al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanzia-

le (allegati A modifiche evidenziate in giallo, allegati B testi risultanti ) . 

 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2017 

 

Il _________________ la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Vado Ligure e la 

delegazione sindacale, ad integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro relativo 

al triennio normativo 2012 – 2014 sottoscritto in data 11/11/2013, e successivamente modificato in data 

24.12.2015, 23/12/2016 nonché in data odierna, esaminato il fondo per il trattamento accessorio così 

come costituito per l’anno 2017, concordano: 

 

- l’assegnazione alla progressione economica orizzontale all’interno delle categorie, da erogarsi 

secondo i criteri di cui all’art. 11 del C.C.D.I. di Lavoro relativo al triennio normativo 2012– 

2014 nel testo novellato come da testo allegato al presente accordo sub A di € 20.000,00=; 

- l’assegnazione alla produttività diffusa, da erogarsi secondo la metodologia di valutazione defini-

ta ed approvata con deliberazioni G.C. n. 73 del 12/08/2011 e n. 85 del 26/07/2012, delle seguenti 

risorse: 

1. art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1/4/99, (1,2% monte salari 1997) pari ad € 19.392,51=; 

2. la somma risultante ancora disponibile sul fondo dopo aver dato luogo al pagamento della 

progressione economica orizzontale 2017 e di tutti gli istituti previsti dal C.C.D.I.; 

- che le risorse che hanno incrementato il fondo ex art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/1999, pari a € 

14.950,00=, finanziate dai proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 C.d.S., sono state 

destinate a progetti della Polizia Municipale finalizzati all’accrescimento dei seguenti servizi 

nell’anno 2017: 

 “Pronta reperibilità”, attivato con deliberazione G.C. n. 11 del 23/01/2015 e trasformato da 

sperimentale ad ordinario per un periodo di 10 mesi all’anno (da gennaio a giugno e da otto-

bre a dicembre); 

 “Educazione stradale per l’anno scolastico 2016/2017”, approvato con deliberazione G.C. n. 

53 dell’11/04/2017; 

 “Sicurezza estiva anno 2017”, approvato con deliberazione G.C. n. 63 del 12/05/2017 per il 

potenziamento dei servizi di polizia locale finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e stra-

dale. 
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Il Presidente della delegazione di parte pubblica                 La delegazione parte sindacale 

                    Dott. Fulvio Ghirardo      

 

ALLEGATO A) 

Articolo 9 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, disagio e specifiche responsabilità 

 

Le indennità per specifiche condizioni e responsabilità lavorative sono le seguenti: 
 

1. Indennità di turno per il personale inserito in strutture operative che prevedono una erogazione di 

servizi lavorativi per almeno 10 ore (Servizio P.M., servizio Tecnico Manutentivo) e che svolga una 

effettiva rotazione in prestabilite articolazioni di orario. 

 

2. Indennità di rischio di € 360,00= annue, spetta alle figure professionali (operaio, capo operaio, 

conducente M.O.C.) che svolgono attività lavorative che “comportano continua e diretta esposizione a 

rischi pregiudizievoli per la salute ed integrità personale”, ai sensi dell’art. 37, comma 1, CCNL 

14/9/2000, limitatamente al periodo di effettiva esposizione, e sulla base di attestazione scritta fornita dal 

Responsabile del Settore interessato, corrispondenti alle situazioni di rischio sotto individuate: 

- prestazioni di lavoro che comportano esercizio di trasporto con automezzi ed altri veicoli per traspor-

to di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta al contatto con catrame, bitumi, oli e loro 

composti derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di 

traffico; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da rimozione e seppelli-

mento salme; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, 

sentine; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dalle adibizioni  alle offici-

ne con utilizzo di sostanze o strumenti potenzialmente pericolosi; 

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti dall’uso di mezzi meccanici 

nelle attività di taglio di boschi e giardini e all’impiego di antiparassitari e altri prodotti chimici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di installazione e manutenzione impianti  elettrici; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività di  manutenzione e verifica impianti idraulici con con-

trollo tubi in pressione nonché verifica impianti di condizionamento e riscaldamento stabili comunali; 

- prestazioni di lavoro che comportano attività svolte su impalcature e strutture sospese da terra. 

 

3. L’istituto della reperibilità riguarda il  personale della manutenzione, della Polizia Municipale nonché 

il personale dei servizi demografici limitatamente alle denunce di morte. 

 

4. La maggiorazione per lavoro ordinario svolto in orario festivo viene erogata per le prestazioni effettuate 

dagli addetti al Servizio Cimiteriale. 

 

5. Indennità per specifiche responsabilità corrisposta a: 

 

a. agenti contabili per indennità maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/4/99) per 

ogni giorno di effettivo svolgimento del compito: 
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- da 400,00 a 5.165,57= € 0,52=al giorno; 

- fino a 25.822,84= € 0,77=al giorno; 

- fino a 77.468,53= € 1,29=al giorno; 

- oltre i 77.468,53= € 1,55=al giorno. 

 

 

b. personale categoria B e C  incaricato di specifiche responsabilità: (art. 17, comma 2, lett. i) 

CCNL 1/4/99): 

 

 Ufficiale stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale: € 200,00= annue; 

 Archivisti informatici: € 300,00=annue; 

 Addetti Ufficio Relazioni con il Pubblico: € 300,00= annue; 

 Funzioni di Ufficiale giudiziario attribuite al messo notificatore: € 150,00= annue; 

 

c. personale categoria D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative: (art. 

17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 responsabili di Servizio: € 1.300,00= annue; 

 Vice Comandante Polizia Municipale: € 2.000,00= annue;  

 Dipendente di categoria D assegnato all’ufficio di staff della giunta: € 800,00= annue; 

 

d. personale categoria B e C per compiti che comportano specifiche responsabilità: (art. 17, 

comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99): 

 certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati: € 240,00= annue (dalla 1^ 

certificazione effettuata nel corso di ciascun anno solare); 

 capo operaio: € 200,00= annue; 

 

e. personale categoria A, B e C per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni disa-

giate, collegate ad una specifica e gravosa articolazione della prestazione lavorativa da parte 

di lavoratori chiamati, in relazione alla specificità del servizio, ad espletare le proprie man-

sioni in forma articolata, non programmata o incerta nel corso della giornata: (art. 17, comma 

2, lett. e) CCNL 1/4/99): 

 personale cat. B – con funzioni di usciere, cui viene richiesta la disponibilità a rientrare in 

servizio al di fuori dell’orario ordinario per espletare mansioni in occasione di attività non 

programmate, in situazioni di emergenza; in considerazione, inoltre, della necessità co-

stante e significativa di rapportarsi con l’utenza (telefonicamente e fisicamente): € 120,00= 

annue; 

 personale cat. A – B con funzione di operaio, operaio professionale, capo operaio e condu-

cente M.O.C. ai quali viene richiesto il rientro in servizio dal luogo di domicilio, in occa-

sione di eventi straordinari e di emergenze sul territorio, al di fuori della reperibilità: € 

15,00= a intervento effettuato sulla base di documentazione prodotta dal Responsabile di 

Settore. 

 

Le indennità di cui sopra saranno liquidate mensilmente, fatta eccezione per l’indennità di maneggio 

valori e quella relativa alla certificazione a norma di legge per impianti o lavori effettuati che saranno 

liquidate al termine dell’anno cui si riferiscono. 

Articolo 11 

 

Metodologia per l’applicazione della progressione orizzontale all’interno delle categorie (artt. 5, 6 e 16 

Ord. Prof.) 
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1. Sulla base delle direttive formulate dall’Amministrazione comunale, a seguito di contrattazione decen-

trata, vengono fissate annualmente le risorse da destinare alla progressione orizzontale, calcolate sul 

fondo che risulta ancora disponibile dopo il pagamento dell’indennità di comparto, delle varie indenni-

tà di cui all’art. 11 e delle progressioni orizzontali in godimento. Vengono altresì definiti in sede di con-

trattazione decentrata i limiti minimi di punteggio necessari per accedere alla posizione economica suc-

cessiva. Sulla base di ciò si procede alla compilazione e consegna delle schede di valutazione ai dipen-

denti. 

 

2. Definizione :   per “anno di riferimento” si intende  l’anno nel quale sono stanziate e contrattate le ri-

sorse destinate alla progressione economica orizzontale nell’ambito del fondo delle risorse decentrate. 

A partire dal 2015 partecipano alla selezione per la progressione orizzontale i dipendenti: 

 

- con almeno tre anni di anzianità nella categoria, maturata in enti pubblici (compartimentali ed 

extracompartimentali);  

- che non hanno avuto uno scatto di progressione orizzontale  in nessuno degli ultimi due anni nei 

quali esse hanno avuto luogo rispetto all’anno di riferimento (anche nell’ente di provenienza per i 

casi di mobilità); 

- facenti parte di Settori con numero di addetti pari o inferiore a sette che non hanno avuto uno 

scatto orizzontale  in nessuno degli ultimi tre anni nei quali esse hanno avuto luogo rispetto 

all’anno di riferimento; 

- in servizio nel Comune di Vado Ligure almeno al 01.01 dell’anno antecedente all’anno di riferi-

mento; 

- ai fini del conteggio di tutti gli  intervalli temporali di cui al presente articolo il periodo di tempo 

nel quale le progressioni orizzontali sono state bloccate per legge (2011 - 2014), in applicazione 

dei limiti di cui all’art. 9,  comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, non è computato; 

- esclusivamente ai fini del presente articolo la progressione verticale riconosciuta (e la relativa 

decorrenza)  è equiparata ad una  progressione orizzontale. 

 

3. Non hanno altresì diritto a partecipare alla progressione coloro che nell’anno antecedente a quello di 

riferimento: 

 hanno avuto provvedimenti disciplinari oltre il rimprovero verbale; 

 sono stati assenti tutto l’anno eccetto per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal lavo-

ro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001. 

 

4. Ad ogni settore sarà assegnato un budget complessivo per le progressioni dei suoi dipendenti cioè una 

quota delle risorse (complessivamente assegnate alla progressione orizzontale secondo il comma 1) 

proporzionale al numero dei dipendenti e al valore economico della teorica progressione orizzontale 

degli stessi  secondo la seguente formula: 

A: B = C: X 

 

A  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DI  TUTTI I  DIPENDENTI AVENTI I 

REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

B  = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AVENTI I 

REQUISITI DI CUI  AL COMMA 2; 

C  = SOMMA TOTALE STANZIATA NELL’ANNO  PER LA PROGRESSIONE; 

X  = QUOTA PROGRESSIONE PER IL SETTORE. 

 

5. Per l’attribuzione della progressione orizzontale i Responsabili di Posizione Organizzativa, cui sia sta-

to conferito l’incarico nell’anno antecedente all’anno di riferimento, verranno considerati tutti facenti 

parte di un unico Settore. Se ad un dipendente è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa in 
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uno o più anni diversi da quello antecedente all’anno di riferimento, per l’attribuzione della progres-

sione orizzontale, viene considerato nel settore di appartenenza. 

  

6. Il punteggio di valutazione è così determinato: 

 

A + B 

A  = media punteggi di valutazione complessivi  conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di 

riferimento;  

B  = media punteggi parte della scheda relativa ai comportamenti professionali conseguiti nei tre anni 

antecedenti a quello di riferimento.  

 

7. Per i Responsabili di Posizione Organizzativa il punteggio di valutazione rilevante ai fini delle progres-

sioni orizzontali è esclusivamente quello relativo alla media punteggi di valutazione complessivi  con-

seguiti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento. Nel caso in cui ad un dipendente venga conferi-

to l'incarico di responsabile di PO nel corso dell'anno antecedente a quello di riferimento, ai fini del-

l'attribuzione della progressione orizzontale verrà considerato come facente parte dell'unico settore 

di cui sopra. Se ad un dipendente è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa nel corso di 

uno o più anni diversi da quello antecedente a quello di riferimento per l’attribuzione della progres-

sione orizzontale, verrà considerato come facente parte  del settore di appartenenza.  

 

8. Il punteggio di valutazione è attribuito annualmente dal Responsabile di Settore, sia ai fini della deter-

minazione degli incrementi di produttività, sia ai fini della progressione orizzontale, in conformità 

all’art. 6 Ord. Prof., nel rispetto  della metodologia di valutazione approvata dalla G.C. con delibera-

zione n. 73 del 12.08.2011 e ss.mm.ii.. 

 

9. I requisiti minimi per la progressione economica all’interno di ciascuna categoria sono i seguenti: 

punteggio minimo complessivo: 110. Per i Responsabili di Posizione organizzativa in considerazione 

del diverso sistema di valutazione e di quanto disposto dal comma 7 il punteggio minimo complessivo 

per la progressione economica all’interno della categoria di appartenenza è di 80. 

 

10. Determinati i punteggi come ai commi precedenti si determinano le progressioni all’interno del Set-

tore, secondo il seguente meccanismo: si assegna la prima progressione disponibile al punteggio più 

elevato della categoria B, la seconda progressione disponibile al punteggio più elevato della catego-

ria C, la terza progressione disponibile al punteggio più elevato della categoria D. 

 

11. Le successive progressioni si assegneranno a partire dalla categoria più numerosa di dipendenti a-

venti diritto. Quando dall’applicazione del suddetto meccanismo risulta un avanzo non sufficiente per 

il passaggio della categoria cui si è arrivati, si assegna la progressione alla categoria successiva 

sempre seguendo il suddetto ordine. Le risorse avanzate saranno assegnate ai settori in cui non vi 

siano somme sufficienti neppure per una singola progressione, al fine di consentirne almeno una. Gli 

ulteriori resti non utilizzabili di ogni Settore incrementeranno la somma destinata alla produttività 

diffusa. Si prevede l’assegnazione della progressione orizzontale al personale che segue, appartenen-

te alla stessa categoria e settore, in caso di dipendenti cessati dal servizio nel corso dell’anno oggetto 

di valutazione.  

 

12. Per il personale introdotto nei ruoli organici dell’Ente tramite procedura di mobilità esterna, ex art. 

30 D.Lgs. n. 165/2001, il punteggio considerato è quello relativo alle sole schede di valutazione del 

Comune di Vado Ligure.  

 

13. Nel caso di dipendente proveniente da mobilità esterna il punteggio valevole  ai fini della progressione  

orizzontale è  esclusivamente quello conseguito  dallo stesso  nel comune di Vado Ligure: qualora il di-
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pendente abbia prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno di un triennio  si fa riferi-

mento alla valutazione delle/a annualità intere/a utilmente conseguite/a dal dipendente rispetto 

all’anno di riferimento. Se il dipendente ha prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno 

di un intero anno solare (01.01- 31.12)  prima dell’anno di riferimento non concorre alle progressioni 

orizzontali. Per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 

151/2001, in caso di mancanza di possibilità di valutazione (assenza per tutto l’anno a cui la progres-

sione si riferisce), si procede assegnando, per quell’anno, un punteggio convenzionale derivante dalla 

media dei 2 anni precedenti. I periodi di comando effettuati da dipendenti di altre amministrazioni pres-

so il Comune di Vado Ligure, qualora sia ad essi seguita, senza soluzione di continuità,  una mobilità in 

entrata sono equiparati, agli effetti del presente articolo, ai periodi di servizio. 

 

14. Le schede di valutazione saranno consegnate agli interessati entro il 31 marzo con le modalità stabi-

lite dall’art.  21della Metodologia di Valutazione; eventuali rilievi dovranno essere esposti al Re-

sponsabile di Settore nel corso del colloquio di consegna della valutazione:  si richiama la procedura 

di cui all’art. 21 sopra citato. 

 

15. I risultati proposti dai Responsabili ai fini della progressione orizzontale, fatti salvi i limiti dettati 

dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2003 per i prospetti di valutazione, sono soggetti a presa 

d’atto da parte della Giunta Comunale. 

 

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Sulla base dei criteri sopra descritti le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione* Importo 

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 35.874,85 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni 

economiche orizzontali (di cui € 1.123,59 relative 

al Personale EAV)  

130.349,23 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni 

economiche orizzontali da attribuire nel 2017 

20.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, 

rischio, reperibilità, maneggio valori, orario 

notturno, festivo e notturno-festivo 

65.670,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 240,00 

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 

responsabilità 

17.924,19 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 

risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 

(compensi indagine Istat, avvocatura, ecc.) 

5.000,00 
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Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per 

specifiche responsabilità 

949,80 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale 

educativo nido d’infanzia 

- 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale 

educativo e docente 

- 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 

(di cui € 563,40 relative al Personale EAV) 

40.549,68 

Somme rinviate - 

Altro - 

Totale Fondo 2017 316.557,75 

Fondo personale EAV in soprannumero 

(D.P.C.M. 14/9/2015 – art. 10, comma 2) 
1.686,99 

Totale complessivo Fondo 2017 compreso Fondo 

Personale EAV  

318.244,74 

*dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999. 

Presso questo Ente nell’anno 2016 è stata attivata la procedura di mobilità per la ricollocazione di un di-

pendente di ente di area vasta (EAV) in soprannumero ex art. 1, commi 424 e 425, della Legge n. 

190/2014 e D.M. 14/09/2015. Con comunicazione del 28/07/2016 il Dipartimento della Funzione Pubbli-

ca ha reso noto quale data di presa servizio presso questo Ente del dipendente in argomento il 1° settem-

bre 2016. 

 

L’art. 10 del D.M. 14/09/2015 recante “Criteri di inquadramento” testualmente dispone: “I dipendenti in 

soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono 

la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e 

accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate 

allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali 

di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di 

determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse 

destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione 

economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire 

specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle 

risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle 

assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale 

trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono 

essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto 

conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in 

vigore della legge n. 56 del 2014.”; 

 

La Provincia di Savona è stata interpellata in merito alla posizione giuridica ed economica del dipendente 

in soprannumero trasferito in esito alla procedura di mobilità di cui al D.M. Funzione Pubblica 

14/09/2015. Conseguentemente si è proceduto alla separata quantificazione e costituzione di “specifico 
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fondo” nell’ambito del fondo delle risorse decentrate, individuando le risorse specificamente destinate a 

finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio del dipendente in argomento, nonché la 

relativa progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali 

vigenti. 

 

E’ stato inserito per l’anno 2017 l’importo annuo in quanto il dipendente ha svolto servizio presso il 

Comune per l’annualità intera. Il costo inserito per l’anno 2017 è stato calcolato sulla base delle seguenti 

voci retributive di competenza del dipendente: € 1.123,59 per progressioni economiche orizzontali ed € 

563,40 per l’indennità di comparto a carico del fondo accessorio, per complessivi € 1.686,99.  

Gli importi relativi alla produttività annua (€ 80,76) e all’indennità per specifiche responsabilità (€ 

1.323,36) percepiti dal dipendente presso la Provincia di Savona e comunicati dal medesimo ente, non 

sono stati considerati perché non percepite dal dipendente presso questo Comune in quanto incaricato di 

posizione organizzativa con riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato finanziata a 

carico del bilancio. 

 
 

Tutti gli importi sopra indicati dovranno essere verificati nel loro esatto ammontare alla conclusione del 

2017 dopo aver effettuato la liquidazione del trattamento accessorio. 

 

C) 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 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto nei 

confronti del personale si applica il Capo II “La valutazione e la premialità del personale dipendente” del 

Titolo V del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi (approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 157 del 6/11/2015 e modificato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 

90 del 23/06/2017) nonché la Metodologia di valutazione del personale (approvata con deliberazione 

della Giunta comunale n. 73 del 12/8/2011, modificata con deliberazione G.C. n. 85 del 26/7/2012). 

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

economiche; 

Lo schema di C.C.D.I. prevede nuove progressioni economiche per il 2017 da attuarsi, ai sensi di quanto 

disposto dal Capo II “La valutazione e la premialità del personale dipendente” del Titolo V del 
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Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, secondo le modalità previste dall’art. 11 

del vigente C.C.D.I. “Metodologia per l’applicazione della progressione orizzontale all’interno delle 

categorie”, come modificato con l’accordo decentrato integrativo 2017 nel testo sopra riportato, adottando 

la vigente metodologia di valutazione del personale  dipendente. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, si attesta che le nuove progressioni economiche vengono attribuite in 

modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, tenendo conto della valutazione individuale, che ne 

costituisce titolo prioritario, nonché in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai 

risultati individuali e collettivi rilevati dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, il tutto nel rispetto dei principi dettati dall’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dell’art. 

52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..  

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione gestionale 

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento 

di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi/piano performance anni 2017-2019, 

approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 16/06/2017, ci si attende un incremento della produttività del 

personale dei livelli e un loro maggiore apporto al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione. 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

========= 

Vado Ligure,  20/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Dr.ssa Norma Tombesi 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Dr.ssa Sonia Pantano 
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in 

merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017. Relazione tecnico-finanziaria 
 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 

Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato, prima dell’applicazione delle riduzioni di 

legge, dall’Amministrazione con determinazione R.S.A. n. 963 Reg. Gen. del 4/10/2017, nei seguenti 

importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 282.252,91 

Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui 

all’art. 1, comma 236 della L. 208/2015 

39.742,51 

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di 

cui all’art. 1, comma 236 della L. 208/2015 

- 

Totale risorse 321.995,42 

Fondo personale E.A.V. in soprannumero 

(D.P.C.M. 14/9/2015 – art. 10, comma 2) 
1.686,99 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

Risorse storiche consolidate  

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata confermata ai sensi delle 

disposizioni contrattuali vigenti in € 196.074,41, incluso l’importo consolidato 2003 della R.I.A. di € 

8.594,44 e dedotte le somme relative al trasferimento personale ATA pari ad € 6.335,00. 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 
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Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 13.349,51 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 10.765,73 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 10.753,18 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 14.116,06 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (escluso importo 

consolidato 2003 di € 8.594,44) 

29.823,27 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 

stabile delle dotazioni organiche) 

- 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

6.500,00 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 870,75 

Altro  - 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 

convenzioni / contribuzioni utenza 

400,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di 

legge 

5.000,00 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario - 

Art. 15, comma 2  19.392,51 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 14.950,00 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori - 

Somme non utilizzate l’anno precedente - 

Altro - 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) 
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 1.616.043,00=, per una possibilità di 

incremento massima di € 19.392,51 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 

19.392,51. 
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Tale integrazione, asseverata da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione, con verbale n. 3 del 

27/09/2017, verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e cioè per  remunerare il 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità identificabili nel piano della performance 

2017. 

 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 ( processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi 

esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio) 
Le risorse che hanno incrementato il fondo ex art. 15 comma 5, CCNL. 1/04/1999, pari a € 14.950,00, fi-

nanziate dai proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 c.d.s., sono state destinate a finanziare : 

- l’istituto della reperibilità della Polizia Municipale previsto nel contratto decentrato integrativo in con-

formità al parere ARAN n. 19528/2015 con il quale è stato chiarito che le risorse stanziate ai sensi 

dell’art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del 

trattamento accessorio diversi dai compensi di produttività quali la reperibilità 

 - i progetti finalizzati all’accrescimento dei servizi della Polizia Municipale nell’anno 2017, approvati 

con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 53 dell’11/4/2017 e 63 del 12/5/2017. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Parte stabile 
 

Trasferimento personale ATA 

 

già dedotto dal 

consolidato 

CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 

19 

 

822,82 

Art. 1, comma 236, L. n. 208 del 28/12/2015 

“Legge stabilità 2016” (limite fondo 2015 parte 

fissa) 

- 

Art. 1, comma 236, L. n. 208 del 28/12/2015 

“Legge stabilità 2016” (riduzione per diminuzione 

personale rispetto al 2015- parte fissa) 

 

803,39 

Art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 

(limite fondo 2016 parte fissa) 

 

3.811,46 

Totale riduzioni di parte stabile 
 

5.437,67 

Parte variabile 
 

Art. 1, comma 236, L. n. 208 del 28/12/2015 

“Legge stabilità 2016” (limite fondo 2015 parte 

variabile) 

- 

Art. 1, comma 236, L. n. 208 del 28/12/2015 

“Legge stabilità 2016” (riduzione per diminuzione 

personale rispetto al - parte variabile) 

- 
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Art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 

(limite fondo 2016 - parte variabile) 

- 

Totale riduzioni di parte variabile 
- 

Totale generale riduzioni 5.437,67 

 

Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75. 

 

L’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che, nelle more di quanto previsto dal 

comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità 

dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando 

al contempo l'invarianza della spesa, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla 

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”; 

 

Le risorse decentrate per l’anno 2017 – depurate del fondo personale EAV in soprannumero, ex D.P.C.M. 

14/9/2015 – sono state calcolate in € 320.369,21, per cui, in applicazione dell’art. 23, comma 2, del D. 

Lgs. n. 75/2017, è stata determinata una riduzione dell’importo di € 3.811,46, ridefinendo in € 316.557,75 

l’importo del fondo 2017, pari all’importo del fondo determinato per l’anno 2016. 

 

Numerose pronunce della Corte dei conti (tra le quali: sezione Autonomie, deliberazione n. 26/2014; 

sezione regionale di controllo Piemonte, deliberazione n. 135/2016; sezione regionale di controllo Emilia-

Romagna, deliberazione n. 100/2017) hanno stabilito che nella quantificazione del limite complessivo del 

tetto di spesa relativo al trattamento accessorio come previsto dalle norme di legge tempo per tempo 

vigenti (comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 e, successivamente, art. 1 c. 236 della legge n. 208 

/2015) in oggi art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, rientrino anche le risorse stanziate a bilancio per il  

trattamento accessorio per la remunerazione delle retribuzioni di  posizione e di risultato degli incaricati 

di posizione organizzativa, imputate a bilancio negli enti senza dirigenza. 

L’ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio destinate per il trattamento accessorio delle 

posizioni organizzative nell’anno 2017 si è mantenuto invariato rispetto alle risorse previste per la 

medesima destinazione nell’anno 2016 e, pertanto, risulta rispettato il disposto di cui all’art. 23, comma 2, 

del D. Lgs. 75/2017. 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 282.252,91 

Risorse variabili 39.742,51 
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Totale fondo tendenziale 321.995,42 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità (riduzione CCNL 31/3/1999 art. 

7 – CCNL 1/4/1999 art. 19 + riduzione art. 1, 

comma 236, Legge Stabilità 2016) 

 

1.626,21 

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità (riduzione art. 23, comma 2, D. 

Lgs. n. 75/2017) 

 

3.811,46 

Decurtazione risorse variabili - 

Totale decurtazioni fondo tendenziale 5.437,67 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 276.815,24 

Risorse variabili 39.742,51 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 316.557,75 

Fondo personale E.A.V. in soprannumero 

(D.P.C.M. 14/9/2015 – art. 10, comma 2) 
1.686,99** 

 

Presso questo Ente nell’anno 2016 è stata attivata la procedura di mobilità per la ricollocazione di un di-

pendente di ente di area vasta (E.A.V.) in soprannumero ex art. 1, commi 424 e 425, della Legge n. 

190/2014 e D.M. 14/09/2015. Con comunicazione del 28/07/2016 il Dipartimento della Funzione Pubbli-

ca ha reso noto quale data di presa servizio presso questo Ente del dipendente in argomento il 1° settem-

bre 2016. 

 

L’art. 10 del D.M. 14/09/2015 recante “Criteri di inquadramento” testualmente dispone: “I dipendenti in 

soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono 

la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e 

accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate 

allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali 

di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di 

determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse 

destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione 

economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire 

specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle 

risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle 

assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale 
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trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono 

essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto 

conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in 

vigore della legge n. 56 del 2014.”; 

 

La Provincia di Savona è stata interpellata in merito alla posizione giuridica ed economica del dipendente 

in soprannumero trasferito in esito alla procedura di mobilità di cui al D.M. Funzione Pubblica 

14/09/2015. Conseguentemente si è proceduto alla separata quantificazione e costituzione di “specifico 

fondo” nell’ambito del fondo delle risorse decentrate, individuando le risorse specificamente  destinate a 

finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio del dipendente in argomento, nonché la 

relativa progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali 

vigenti. 

 

**Per l’anno 2017 è stato inserito l’importo annuo in quanto il dipendente ha svolto servizio presso il 

Comune per l’annualità intera. Il costo inserito per l’anno 2017 è stato calcolato sulla base delle seguenti 

voci retributive di competenza del dipendente: € 1.123,59 per progressioni economiche orizzontali ed € 

563,40 per l’indennità di comparto a carico del fondo accessorio, per complessivi € 1.686,99.  

 

Gli importi relativi alla produttività annua (€ 80,76) e all’indennità per specifiche responsabilità (€ 

1.323,36) percepiti dal dipendente presso la Provincia di Savona e comunicati dal medesimo ente, non 

sono stati considerati perché non percepite dal dipendente presso questo Comune in quanto incaricato di 

posizione organizzativa con riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato finanziata a 

carico del bilancio. 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

 

Voce non presente. 

 

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 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 170.898,91 relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 40.549,68 

Progressioni orizzontali 130.349,23 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 

posizione organizzativa 

- 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 

comma 7, CCNL 14.09.2000) 

- 

Indennità per il personale educativo e scolastico 

(art. 6 CCNL 05.10.2001) 

- 

C.C.N.L. 31/3/1999, art. 7 - 

Totale 

 

170.898,91 
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Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale 2012-2014, oppure sono effetto di disposizioni 

del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 145.658,84=, così suddivise: 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 36.500,00 

Indennità di reperibilità 21.270,00 

Indennità di rischio 4.300,00 

Indennità di disagio 240,00 

Indennità di maneggio valori 2.000,00 

Lavoro notturno e festivo 1.600,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 

2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

17.924,19 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 

2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 

949,80 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 

risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 

CCNL 01.04.1999 

5.000,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 

a) del CCNL 01/04/1999 

35.874,85 

Progressioni economiche orizzontali anno 2017 20.000,00 

 

Gli importi sopra indicati potranno essere verificati nel loro esatto ammontare alla conclusione del 2017 

dopo aver effettuato la liquidazione del trattamento accessorio. 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente. 

 

 

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

integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 170.898,91 

Somme regolate dal contratto 145.658,84 

Destinazioni ancora da regolare - 

Totale 316.557,75 

Fondo personale E.A.V. in soprannumero 

(D.P.C.M. 14/9/2015 – art. 10, comma 2 
1.686,99 
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Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

a. 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; 

Le risorse stabili ammontano a € 276.815,24 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 

(comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 170.898,91, cui vanno aggiunte le risorse di € 

20.000,00 destinate per le nuove progressioni economiche orizzontali da riconoscere nel 2017, per un 

ammontare complessivo di € 190.898,91. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione 

delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo 

di Indipendente di Valutazione. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con 

il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Si attesta che le nuove progressioni economiche c.d. “orizzontali” per l’anno 2017 vengono attribuite 

secondo i criteri previsti dall’art. 11 del vigente C.C.D.I. “Metodologia per l’applicazione della 

progressione orizzontale all’interno delle categorie”, modificati, da ultimo, con l’accordo decentrato 

integrativo 2017 nel testo sopra riportato, adottando la vigente metodologia di valutazione del personale  

dipendente. 
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Alla luce di quanto sopra illustrato, si attesta che le progressioni economiche continuano ad essere 

attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, tenendo conto della valutazione 

individuale, che ne costituirà titolo prioritario, nonché in relazione allo sviluppo delle competenze 

professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal vigente Sistema di misurazione e 

valutazione della performance, il tutto nel rispetto dei principi dettati dall’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 

e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 

con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2017 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2016. 

Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza 

2017-2016 

 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità 

   

Risorse storiche    

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 

2 Ccnl 2002-2005)-inclusa RIA di € 8.594,44  
196.074,41 196.074,41 - 

Incrementi contrattuali    

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 13.349,51 13.349,51 - 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 10.765,73 10.765,73 - 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 10.753,18 10.753,18 - 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 14.116,06 14.116,06 - 

Altri incrementi con carattere di certezza e 

stabilità 
   

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2, escluso importo 

consolidato al 2003 di € 8.594,44 
29.823,27 27.394,13 2.429,14 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 

stabile delle dotazioni organiche) 
- - - 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero 

PEO) 

6.500,00 6.500,00 - 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2    

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 

straordinari 
870,75 870,75 - 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e 

stabilità 
   

Totale 282.252,91 279.823,77 2.429,14 
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Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza 

2017-2016 

Risorse variabili    

Poste variabili sottoposte all’art. 1, comma 236, 

della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e art. 

23, comma 2, D. Lgs. 25/05/2017, n. 75 

   

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 

convenzioni / contribuzioni utenza 
400,00 1.000,00 - 600,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni 

di legge –(recupero evasione I.C.I.) 
5.000,00 3.917,68 1.082,32 

Art. 15, comma 2  19.392,51 19.392,51 - 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 

riorganizzazioni 
14.950,00 14.050,00 900,00 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori - - - 

Poste variabili non sottoposte all’art. 1, comma 

236, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 

e art. 23, comma 2, D. Lgs. 25/05/2017, n. 75 

   

Art. 15, comma 1, lett. k) incentivo funzioni 

tecniche art. 113 Codice Appalti / avvocatura 
- 20.326.52 - 20.326.52 

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 

ISTAT 
- 48,29 - 48,29 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario - - - 

Somme non utilizzate l’anno precedente - - - 

Altro - - - 

Totale risorse variabili    

Totale 39.742,51 58.735,00 - 18.992,49 

Decurtazioni del Fondo    

CCNL 31/3/1999 art. 7; CCNL 1/4/1999 art. 19 822,82 822,82 - 

Personale incaricato di p.o.    

Trasferimento ATA    

Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del 

d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.). 
   

Decurtazioni rispetto limite 2015 stabili   - 

Decurtazione  stabili per diminuzione personale 

in servizio, ex art. 1, comma 236, L. 208/2015 

(legge stabilità 2016) 

803,39 803,39 - 

Decurtazioni rispetto limite 2015 variabili    

Decurtazione variabili per diminuzione personale 

in servizio 
  

 

Decurtazioni rispetto limite 2016 stabili, ex art. 

23, comma 2, D. Lgs. 25/05/2017, n. 75 
3.811,46 - 3.811,46 

Totale decurtazioni del Fondo    

Totale 5.437,67 1.626,21 3.811,46 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione    

Risorse fisse (compreso recupero P.E.O.) 282.252,91 279.823,77 2.429,14 

Risorse variabili 39.742,51 58.735,00 - 18.992,49 
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Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza 

2017-2016 

Decurtazioni 5.437,67 1.626,21 3.811,46 

Totale risorse del Fondo sottoposte a 

certificazione 
   

Totale 316.557.75 336.932,56 - 20.374,81 

Totale depurato delle voci non soggette a vincolo 316.557,75 316.557,75 - 

 

Fondo personale E.A.V. in soprannumero 

(D.P.C.M. 14/9/2015 – art. 10, comma 2) 
1.686,99 1.030,45 656,54 

 

 

 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2016. 

Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza 

2017- 2016 

Programmazione di utilizzo del fondo 

 
   

Destinazioni non regolate in sede di 

contrattazione integrativa 
   

Indennità di comparto 40.549,68 41.226,79 - 677,11 

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 130.349,23 133.191,07 - 2.841,84 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 

posizione organizzativa 
   

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 

comma 7, CCNL 14.09.2000) 
   

Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il 

personale educativo e scolastico  
   

CCNL 31/3/1999 – art. 7    

Totale 170.898,91 174.417,86 - 3.518,95 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 

integrativa 
   

Indennità di turno e lavoro ord. festivo 38.100,00 38.400,00 - 300,00 

Indennità di reperibilità 21.270,00 19.635,00 1.635,00 

Indennità di rischio 4.300,00 4.800,00 - 500,00 

Indennità di disagio 240,00 240,00 - 

Indennità di maneggio valori 2.000,00 2.000,00 - 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 

comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 
17.924,19 17.414,24 509,95 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 

comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 
949,80 949,80 - 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 

risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 

CCNL 01.04.1999 

5.000,00 24.292,49 - 19.292,49 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, 35.874,85 54.783,17 - 18.908,32 
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Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza 

2017- 2016 

lettera a) del CCNL 01/04/1999  

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. da assegnare 20.000,00 - 20.000,00 

Somma non utilizzata da destinare all’anno 

successivo 
- - - 

Totale 145.658,84 162.514,70 - 16.855,86 

Destinazioni ancora da regolare - - - 

Altro  - - - 

Totale - - - 

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione    

Non regolate dal decentrato 170.898,91 174.417,86 - 3.518,95 

Regolate dal decentrato 145.658,84 162.514,70 - 16.855,86 

Ancora da regolare    

Totale 316.557,75 336.932,56 - 20.374,81 

 

Fondo personale E.A.V. in soprannumero 

(D.P.C.M. 14/9/2015 – art. 10, comma 2) 
1.686,99 1.030,45 656,54 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 

gestione 

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in diversi capitoli di spesa (oneri diretti 

stipendi, articolazione orario lavoro, ecc.) mentre le risorse destinate alla produttività diffusa sono impu-

tate al cap. 9335/00. 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo risulta 

rispettato. 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2017 risulta rispettato in quanto è stato verificato che le risorse 

destinate al trattamento accessorio del personale – depurate del fondo personale EAV in soprannumero, 

ex D.P.C.M. 14/9/2015 – sono state calcolate in € 320.369,21, per cui sono state decurtate dell’importo di 

€ 3.811,46, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ridefinendo in € 

316.557,75 l’importo del fondo 2017, pari all’importo definito per il fondo dell’anno 2016.  

 



 

13 

Si dà atto, quindi, del rispetto del disposto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede 

che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 

valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 è abrogato. 

 

Numerose pronunce della Corte dei conti (tra le quali: sezione Autonomie, deliberazione n. 26/2014; 

sezione regionale di controllo Piemonte, deliberazione n. 135/2016; sezione regionale di controllo Emilia-

Romagna, deliberazione n. 100/2017) hanno stabilito che nella quantificazione del limite complessivo del 

tetto di spesa relativo al trattamento accessorio come previsto dalle norme di legge tempo per tempo 

vigenti (comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 e, successivamente, art. 1 c. 236 della legge n. 208 

/2015) in oggi art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017,  rientrino anche le risorse stanziate a bilancio per il  

trattamento accessorio per la remunerazione delle retribuzioni di  posizione e di risultato degli incaricati 

di posizione organizzativa, imputate a bilancio negli enti senza dirigenza. 

 

Alla luce di quanto sopra, è stato accertato che l’ammontare complessivo delle risorse a carico del 

bilancio destinate per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative nell’anno 2017 si è 

mantenuto invariato rispetto alle risorse previste per la medesima destinazione nell’anno 2016 e, pertanto, 

risulta rispettato il disposto di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, come specificato nel 

seguente prospetto: 

 

Importi annui lordi destinati Anno 2017 Anno 2016 

Retribuzione di posizione P.O. 83.835,82 83.835,82 

Retribuzione di risultato P.O. (25%) 20.958,96 20.958,96 

Retribuzione di risultato del 

Segretario Generale  

6.376,60 6.376,60 

Totale 111.171,38 111.171,38 

 

 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 
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Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione R.S.A. n. 963 Reg. Gen. 

del 4/10/2017, ancora da distribuire, è stanziato nel bilancio di previsione 2017-2019 – esercizio 2017 ai 

capitoli: 9335/0, 9335/10, 2130/50, 2144/10, 1450/15, 1350/15, 13010/15. 

Le somme per oneri riflessi e IRAP sono stanziate ai capitoli 151/20 e 155/15 bilancio di previsione 

2017-2019 – esercizio 2017. 

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

 

 

Vado Ligure,  20/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Dr.ssa Norma Tombesi 

 

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Dr.ssa Sonia Pantano 
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