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COMUNE  DI  MARSCIANO 
                (Provincia di Perugia) 
 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO  

Sottoscritto in data 5/10/2017 

Le delegazioni trattanti hanno sottoscritto la preintesa del  Contratto Collettivo 
Integrativo Decentrato, parte economica anno 2017,  contenente  l’utilizzo del Fondo 
risorse decentrate per l’anno 2017, in data 13.9.2017 

L’ ipotesi di contratto decentrato integrativo è  stata  trasmessa in data 15 settembre 
2017, unitamente alle relazioni illustrativa ed economico-finanziaria, al Collegio dei revisori 
dei conti, che ha espresso parere positivo  in data 15 settembre 2017, verbale n. 27. 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 199 del 26.9.2017, ha autorizzato il 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 
contratto stesso. 

Nei 5 giorni successivi alla sottoscrizione, il presente contratto unitamente alle 
relazioni illustrativa ed economico- finanziaria sarà trasmesso dall’ente in forma telematica 
all’ARAN ed al CNEL. 

Il presente contratto, unitamente alle relazioni illustrativa ed economico finanziaria, 
sarà pubblicato sul sito internet dell’ente entro la data di trasmissione di cui al punto 
precedente. 
 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nelle persone di:  
 

Segretario Comunale e                        

Presidente  
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli  

 

 
 

Vice Segretario 
Dott. Massimo Cimbelli  

 
 

Responsabile Area Contabile 

Bilanci Servizio Risorse umane 
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli 

 

 

R.S.U. , nelle persone di: 
 

- Michele Capoccia  

- Giuliano Sfascia  

- Francesca Bonomi  

- Paolo Biscarini  

- Lorena Rossi  

 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nelle persone di: 

 

- Patrizia Mancini - FP C.G.I.L.  

- Massimiliano Speranzini - FP C.I.S.L.  

- Maurizio Molinari - FP U.I.L.  

- Giampiero Properzi - CSA  
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Contratto Collettivo decentrato Integrativo - parte economica   2017. 
 

 
Premesso che ai sensi dell’art. 4 del CCNL  1.4.1999 e s.m.i. in ciascun ente le parti 

stipulano il Contratto collettivo decentrato Integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 
nel rispetto della disciplina  stabilita dall’art 17 del CCNL 1.4.1999, sono altresì definiti in 
sede di contrattazione decentrata integrativa  i criteri per la ripartizione e destinazione 
delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto 
della disciplina prevista dallo stesso art. 17 (utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività).      

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 17.12.2015 si è provveduto  
all’approvazione del “Contratto Collettivo Integrativo decentrato 2015-2017”, sottoscritto in 
data 21.12.2015, contenente altresì i criteri per l’utilizzo delle risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività.                                                   

Con determinazione dirigenziale n. 586 del 21.7.2017 integrata con determinazione n. 
708 del 13.9.2017, si è provveduto alla determinazione del Fondo Risorse Decentrate per 
l’anno 2017, ammontante complessivamente ad euro 343.480,67 di cui  285.094,37 parte 
fissa  ed Euro   58.386,30 parte variabile, oltre Euro 4.325,81 quale fondo destinato al 
personale Area vasta trasferito, ex art 10, comma 2, DM 14.9.2015. 

Le risorse variabili sono state integrate, in base alle direttive fornite dalla Giunta 
Comunale con le seguenti deliberazioni 
-  GC n.134 del 4.7.2017 : 

• l’integrazione facoltativa dell’1,2% del monte salari 1997 (€ 21.974,76), ai 
sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999, destinando le somme alla 
realizzazione del progetto di rilevanza strategica, coinvolgente l’intera 
struttura comunale, riguardante  l’attivazione  del seguente progetto: 

      "Protocollo e sistemi di gestione informatica dei documenti - (gestione dei 
flussi   
       documentali -flow chart)" 
• L’ avanzo fondo lavoro straordinario anno 2016 pari a € euro 4285,2: cap 

50/355 imp.  287 oneri diretti 
In merito al corretto utilizzo di questo risparmio si fa riferimento al parere della 
Ragionerai Generale dello Stato n. 0081510 del 13 luglio 2011. Esso ci dice 
testualmente che queste somme “costituiscono un mero trasferimento temporale di 
spesa di somme già in precedenza certificate, ancorché non utilizzate. Le somme 
di cui trattasi non costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al 
limite di cui al citato art. 9 comma 2 bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in 
quanto esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore”. 
Tale parere raccomanda inoltre di non considerare queste risorse sia ”nei relativi 
conteggi sia con riferimento alla quantificazione del limite del 2010 sia con 
riferimento alla quantificazione dell’ammontare del Fondo anno corrente a 
confronto con quel limite” 
Medesimo parere è stato espresso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di 
controllo per la Puglia,  con parere n. 58 del 21.7.2011. 

• incentivo recupero ICI : EURO  6.936,00- stanziato al Cap. 2890 / C.C. 140 
del bilancio 2017 ,  imp. n 893 giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 
83 del 4.5.2017 e determinazione dirigenziale n. 356 del 9.5.2017 

• compensi ISTAT : euro  443,92, giusta Determinazione dirigenziale n. 215 
Del 21/03/2017-    cap  3170/355 impegno n.  708  ; 

-  GC n. 188 del 7.9.2017 
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• Incentivo progettazione 
Costituzione fondo per la progettazione e l'innovazione per l’anno 2017,  di 
cui all'articolo 93, Comma 7 Bis E Ss., del Decreto Legislativo 12/04/2006, N. 
163, per un importo pari a € 9.356,25 oltre ad Euro 15.390,17 per lavoro 
eseguito in data antecedente l'approvazione della legge 114/2014, così per 
complessivi euro 24.746,42, con riferimento ad opere pubbliche approvate 
prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 Con la stessa determinazione n. 586 Del 21.7.2017  si dava atto che con 
determinazione del Responsabile n. 371 del 27/5/2015 si è provveduto all’applicazione 
della sanatoria al fondo risorse decentrate di cui all’art. 4 del d.l. 16/2014, convertito in 
legge 68/2014, e con deliberazione di Giunta n. 81 del 28/5/2015 si è provveduto 
all’approvazione del piano triennale di razionalizzazione delle spese, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 4, comma 2 del d.l. 16 citato, superando in tal modo i rilievi mossi dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota ultima prot. n. 15513 del 2/3/2015, 
acquisita al protocollo dell’ente al n. 5777 . 
  

Considerato che 
I decreti attuativi di riforma del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 150/2009 sono stati 
definitivamente approvati rispettivamente con D.Lgs. n. 75 e n 74 in data 25 maggio 2017 
ed entrano o in vigore 22 giugno, essendo decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale; 
L'articolo 23, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che le risorse per il trattamento 
economico accessorio, a partire dal 1° gennaio 2017, non debbano superare il tetto delle 
risorse destinate a queste finalità nell'anno 2016; 
 
Viene meno il vincolo della riduzione delle risorse in misura proporzionale alla diminuzione 
del personale in servizio; 
 
Viene disposta in modo espresso l'abrogazione del comma 236 della Legge n. 208/2015 
 
Con la circolare 19/2017 la Ragioneria Generale dello Stato precisa che gli enti, nel 
quantificare le riduzioni del salario accessorio ( per l'anno 2016), possono considerare 
assumibile tutto il personale che avevano facoltà di assumere, anche in caso di mancato 
perfezionamento dell'assunzione, interpretazione in linea con quanto affermato dalla Corte 
dei Conti; 
 
Considerato pertanto che sulla scorta delle indicazioni fornite con le circolari del MEF, 
come richiamate da ultimo nelle circolari n. 12/2016 e n. 19/2017, relativamente 
all’applicazione delle previsioni contenute nell’analogo articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 
78/2010, si deve ritenere che siano esclusi dal tetto del fondo i compensi destinati alla 
incentivazione dei tecnici ex DLgs n. 163/2006, degli avvocati per i contenziosi conclusi 
con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali, dei risparmi derivanti dalle 
risorse di parte stabile non utilizzate dell’anno precedente e dal fondo per il lavoro 
straordinario, i trasferimenti Istat nonché i Proventi derivanti dai piani di razionalizzazione 
ex art. 16 DL 98/2011; 

 
Tutto ciò premesso le parti  

APPROVANO 
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1- il Contratto Collettivo Integrativo decentrato, parte economica 2017 (pre-intesa) 
contenente l’utilizzo del Fondo risorse decentrate per l’anno 2017.  
allegato 1 
 
 
 
- in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: 

 
IL SEGRETARIO    GENERALE   Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
 Dr.ssa Stefanangeli Cinzia  Dr. Massimo Cimbelli 
  ______________________  ____________________________ 
 
IL Responsabile Servizio Personale 
 Dr.ssa Sabrina Chiappinelli 
  ______________________ 
 

-      in rappresentanza  delle Organizzazioni Sindacali Territoriali: 
 
CGIL F.P UIL  F.P.  CISL  F.P. 
Patrizia Mancini Maurizio Molinari Massimiliano Speranzini 
___________________ ____________________ _____________________ 
 
CSA 
Giampiero Properzi 
___________________ 
 

- in rappresentanza  della RSU  del Comune di Marsciano: 
 
CGIL  F.P CGIL  F.P CGIL  F.P 
Giuliano Sfascia Michele Capoccia  Francesca Bonomi  
___________________ ____________________ _____________________ 
 
 
CISL F.P.  UIL  F.P.  
Lorena Rossi Paolo Biscarini 
___________________ ____________________ 
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ALLEGATO 1- Utilizzo del Fondo risorse decentrate per l’anno 2017 
 

 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017  
      
ART.17 CCNL 1.4.1999 - 
IMPIEGO FONDO      
  FISSE VARIABILI TOTALE AREA VASTA 
FONDO PRODUTTIVITA'     
2017  285.094,37 58386,3 343.480,67  

FONDO PERSONALE AREA 
VASTA                  4.325,81  

      

PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE AL 1 GEN 2017 99871     
      
PROGRESSIONE 
ORIZZONTALE DAL 1 GEN 
2017         23.419,00       123.290,00     
      
INDENNITA' DI COMPARTO  30.000,00    
      
INDENNITA' ART.17 CCNL 
1.4.99  LETT. D          18.234,00     
 - indennità di turno e turno 
festivo personale 13000     
personale vigilanza urbana      
 - indennità di reperibilità 
personale ufficio anagrafe 750     
 - indennità di maneggio valori 484     
 - indennità personale educativo 
asilo nido 4000     
      
INDENNITA' DI  DISAGIO    0    
ART. 17 CCNL 1.4.99, LETT. E      
 - ufficio anagrafe 0     
      

INDENNITA' SPECIFICHE 
RESPONSABILITA' - ART 17 
CCNL 1.4.99 , LETT i)              600,00     
anagrafe stato civile ( n. 2)  600     
      
      
      
LETTERA K.       

Incentivo progettazione         24.746,42     
Uf. Tributi -ici - cap.2894 cc.140    6.936,00    
ISTAT cap 3170/355  443,92    
      
SOMME DESTINATE ALTA 
PROFESSION.  0    
totale         204.250,34    
      
PRODUTTIVITA'           139.230,33    
COMPENSI PERSONALE AREA 
VASTA        4.325,81   
TOTALE         343.480,67      4.325,81   
 


