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COMUNE  DI  MARSCIANO 
                (Provincia di Perugia) 
                                  * * * 

 
Il giorno dodici  del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 11.00 e seguenti 

presso la Sede Municipale del Comune di Marsciano, si sono riunite le Delegazioni trattanti di parte 

pubblica e Sindacali composte come previsto dall’art. 7 del  CCNL 21 maggio 2018: 
 

 

1. Delegazione di parte pubblica: 

Il Presidente: Segretario Generale Dr.ssa Stefanangeli Cinzia  

I componenti :   Il Vice Segretario Dr. Lucia Padiglioni 

                              Il Responsabile Servizio personale Dr.ssa Sabrina Chiappinelli  
 

2. Delegazione di parte sindacale: 

Rappresentanza sindacale unitaria, composta dai Sigg.: 

     -   Michele Capoccia  

      -  Giuliano Sfascia 

      -  Chiara Poggioni 

      -  Colangeli Anastasia 

      -  Lorena Rossi   
3. Organizzazione sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL 

      -  CGIL FP  :   Patrizia Mancini  

      -  UIL FP:       Maurizio Molinari  

      - CISL FP:      Massimiliano Speranzini  

      - CSA      :  Properzi Giampiero  

 

* * * 

Le delegazioni trattanti hanno sottoscritto la preintesa del  Contratto Collettivo 
Integrativo Decentrato, parte economica anno 2018,  contenente  l’utilizzo del Fondo 
risorse decentrate per l’anno 2018, in data 3.12.2018 

L’ ipotesi di contratto decentrato integrativo è  stata  trasmessa in data 4 dicembre 
2018, unitamente alle relazioni illustrativa ed economico-finanziaria, al Collegio dei revisori 
dei conti, che ha espresso parere positivo  in data 4 dicembre 2018 verbale n. 28. 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 225 del 6.12.2018, 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 
 
Contratto Collettivo decentrato Integrativo, 2018 - parte economica   

Sottoscritto in data 12.12.2018 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 14.6.2018 è stata designata la Delegazione 

trattante di parte datoriale ai fini della contrattazione decentrata; 
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- con deliberazione della Giunta Comunale n 17 del 30.1.2018 è stato approvato il Piano della 

Performance 2018/2020; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n 65 del 19.4.2018 è stato approvato il Piano esecutivo 

gestione 2018/2020 (budget finanziario - piano dettagliato degli obiettivi. 

 

Richiamati: 

  

l’articolo 40, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, 

che al comma 3 stabilisce: “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, 

la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e 

integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina 

giuridica e di quella economica”; 

 

il contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali del 22.1.2004, così come integrato dal 

CCNL stipulato in data 11 aprile 2008 e dal CCNL stipulato in data 31 luglio 2009, che ribadiscono 

la centralità e l’importanza della gestione delle risorse umane ai fini di orientare i servizi offerti 

dall’Ente Locale verso risultati di efficacia ed efficienza, con l’obiettivo di massimizzare la 

soddisfazione dei bisogni dell’utenza e contemporaneamente di contenere la spesa pubblica; 

 

il CCNL stipulato in data 21 maggio 2018 riferito al periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, 

riguardante sia la parte giuridica che la parte economica; 

 

a deliberazione della Giunta Comunale n 220 del 29.11.2018 recante : Contrattazione Integrativa 

Decentrata - Indirizzo alla delegazione di parte pubblica- anno 2018 

 

Rilevata la necessità di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione 

nazionale e i periodi contrattuali dell' attuale contrattazione integrativa, anche in relazione al 

disposto dell'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come sopra riportato, e tenuto altresì conto che 

l’ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015/2017 (sottoscritto in data 

21.12.2015),  si ritiene di procedere alla stipula di un contratto ponte per l'anno 2018 in modo tale 

che il prossimi CCID, relativo al periodo 2019-20121, potrà realizzare il pieno allineamento, come 

anche effettuato dall'Aran con proprio CCID del 27.7.2018;                                                 

 

Con determinazione dirigenziale n.  875 Del 07/11/2018  si è provveduto alla determinazione del 

Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2018, ammontante complessivamente ad euro 332.104,18 di 

cui  296.630,46 parte fissa  ed Euro  35.473,72 parte variabile; 

  

Le risorse variabili sono state integrate, in base alle direttive fornite dalla Giunta Comunale con 

le seguenti deliberazioni 

-  GC n.  187 DEL 25.10.2018:         

                                    
ARTICOLO 67 

COMMA 3 

LETTERA C 

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in 

favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; 

Incentivo recupero Ici 

 €                   7.406,42  

ARTICOLO 67 

COMMA 3 

LETTERA D 

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati 

in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 

tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel 

Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio; 

 €                   1.627,95  

ARTICOLO 67 

COMMA 3 

LETTERA E 

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello 

straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno 

successivo; 

 €                   4.464,59  
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ARTICOLO 67 

COMMA 3 

LETTERA H e 

COMMA 4 

h) di un importo corrispondente alle eventuali 

risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 ( 

In sede di contrattazione integrativa, ove nel 

bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di 

spesa, le parti verificano l’eventualità 

dell’integrazione, della componente variabile di cui 

al comma 3, sino ad un importo massimo 

corrispondente all’1,2% su base annua, del monte 

salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza) 

MS 1997  €       1.831.229,68  1,20%  €                 21.974,76  

 

La Commissione trattante  esprime parere unanime positivo all'integrazione del Fondo ai sensi 

dell'art. 67 comma 3 lettera H del CCNL 21.5.2018. 

 

Con la stessa determinazione n. 875 Del 07/11/2018 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 

 la  costituzione del Fondo risorse decentrate rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, 
del D.Lgs. 75/2017 [Nelle more di quanto previsto dal comma 1, ....( omissis) 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 arzo 

2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016] 

nonchè dell'art 67, comma 7 del CCNL 21/5/2018  (7. La quantificazione del Fondo delle risorse 
decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve 
comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017) 

 

In merito alle funzioni tecniche: 
Richiamato l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) rubricato “incentivi per funzioni 

tecniche”, che consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di 

contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle 

Pubbliche amministrazioni per attività tecniche, e amministrative nelle procedure di programmazione, 

aggiudicazione, esecuzione e collaudo degli appalti di lavori, servizi e forniture; 

 

Richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con 

deliberazione  n 6 del  26.4.2018 in merito agli incentivi per funzioni tecniche: 

 "Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, 

comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti 

capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono 

soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti 

pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”. 

 

Tutto ciò premesso le parti  

APPROVANO 

 

a- il Contratto Collettivo Integrativo decentrato, parte economica 2018 contenente l’utilizzo del 

Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, dando atto che: 

1. Le parti condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede 

di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. 
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A tal fine, tenuto conto che l’ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 

2015-2017  hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal 

modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento 

con la contrattazione nazionale. 

2. In questa prima fase, relativa all’anno 2018,  il fondo delle risorse destinate ad incentivare il 

personale è costituito secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione 

delle risorse è definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 

2015-2017, fermi restando i vincoli normativi relativi al salario accessorio di tutto il 

personale dipendente, previsti in particolare dall’art. 23 del D. Lgs. 75/2017; 

3. In applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono 

altresì di avviare entro il prossimo mese di gennaio, le trattative per la definizione del 

contratto integrativo triennale 2019-2021. 

4. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di  

contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell’anno e che abbiano 

implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni 

o modifiche. 

5. la parte prevalente delle risorse stabili disponibili e delle risorse variabili deve essere 

destinata alla incentivazione della produttività, così da realizzare le finalità strategiche 

previste dal citato provvedimento e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei 

servizi erogati,  fermo ovviamente restando il vincolo dettato dal   CCNL 21 maggio 2018 

per cui almeno il 30% della parte variabile deve essere destinato alla incentivazione della 

performance individuale 

6. L‘integrazione di cui all’art.67 c. 3, lett. h) del CCNL 21/05/2018 dovrà essere destinata al 

finanziamento per il conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, come 

previsto dagli obiettivi di ordine generale declinati negli specifici progetti di produttività 

inseriti nel PEG - Piano della performance 2018-2020, dando atto che l’effettiva erogazione 

delle risorse ad essi correlate resta subordinata a specifica verifica a consuntivo del grado e 

qualità degli obiettivi raggiunti 

7. L'integrazione del Fondo con l'incentivo per le funzioni tecniche non è soggetta al 

vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti 

pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come espresso dalla Corte dei 

Conti Sezione Autonomie con deliberazione  n 6 del  26.4.2018 e viene pertanto 

determinata successivamente al presente accordo ed in conformità al regolamento 

oggetto di contrattazione. 

 

allegato 1 

- in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: 

IL SEGRETARIO    GENERALE   Il VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Dr.ssa Stefanangeli Cinzia  Dr. Lucia Padiglioni 

  ______________________  ____________________________ 

 

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 

___________________ ____________________ _____________________ 
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CSA 

Giampiero Properzi 

___________________ 

 

 

- in rappresentanza  della RSU  del Comune di Marsciano: 

 

CGIL  F.P CGIL  F.P CGIL  F.P 

Giuliano Sfascia Michele Capoccia  Chiara Poggioni 

___________________ ____________________ _____________________ 

 

 

CISL F.P.  CSA  

Lorena Rossi Anastasia Colangeli 

___________________ ____________________ 
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ALLEGATO 1- Utilizzo del Fondo risorse decentrate per l’anno 2018 

 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018  

      

ART.17 CCNL 1.4.1999 - 

IMPIEGO FONDO      

      

  STABILI VARIABILI TOTALE  

FONDO PRODUTTIVITA'     
2018      296.630,46  

     
35.473,72  332.104,18  

      

PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE    125.874,00      

      

PROGRESSIONE 
ORIZZONTALE            125.874,00     

      

INDENNITA' DI COMPARTO  29.500,00    

      

INDENNITA' ART.17 CCNL 
1.4.99  LETT. D              19.184,00     

 - indennità di turno e turno 
festivo personalevigilanza urbana          14.200,00      

      

 - indennità di reperibilità 
personale ufficio anagrafe            1.500,00      

 - indennità di maneggio valori               434,00      

 - indennità personale educativo 
asilo nido            3.050,00      

      

INDENNITA' SPECIFICHE 
RESPONSABILITA' - ART 17 
CCNL 1.4.99 , LETT i)      

anagrafe stato civile ( n.4+1/3)   1300    

      

LETTERA K.       

Incentivo progettazione      

Uf. Tributi -ici - cap.2894 cc.140 
IMP.  1132-1133   7.406,42    

ISTAT cap 3170/355      

      

SOMME DESTINATE ALTA 
PROFESSION.  0    

totale   
        
183.264,42    

      

PRODUTTIVITA'     
        
148.839,76    

      

TOTALE   
        

332.104,18    

      
 


