
 

 
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

 

 
 

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO STRALCIO 
CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

PREVISTI DAL CCNL PER LA RIPARTIZIONE RISORSE PER L’ANNO 2021 
 

 
RIPARTIZIONE RISORSE PER L’ANNO 2021 

 

Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2021 presso la sede dell’Unione dei Comuni si è 
riunita la delegazione trattante di parte datoriale. 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 
per il triennio 2016-2018 stipulato in data 21 maggio 2018. 

VISTI in particolare gli articoli 7 e 8 del nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018 che disciplinano 
rispettivamente i soggetti e le materie e i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa. 
 
VISTI altresì gli articoli 67 e 68 del predetto CCNL che disciplinano la costituzione e l’utilizzo del fondo 
risorse decentrate. 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 71 del suddetto CCNL la nuova disciplina sui fondi sostituisce 
integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi 
disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni. 

VISTI gli articoli 31 comma 2 e 32 comma 7 del C.C.N.L. del 22.01.2004, espressamente richiamati 
dall’art.67 del CCNL 2016-2018. 

VISTO il D. Lgs. 150/2009.  

 VISTA la legge 23 dicembre 2014 n.190 

VISTO l’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale dispone che “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;” 
 

RILEVATO, dalle indicazioni fornite in materia di risorse decentrate dal quadro generale della disciplina 
contrattuale nazionale, che compete all’organo esecutivo dell’Ente la formulazione di specifici indirizzi alla 
delegazione trattante, aventi come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l’attività negoziale della 
parte pubblica verso determinati obiettivi, tramite la definizione strategica di priorità a cui conformare 
l’azione  tipicamente demandata alla delegazione trattante; 
 
VERIFICATO in merito che compete all’organo esecutivo dell’Ente fornire indicazioni e indirizzi in materia di 
quantificazione delle risorse decentrate, con particolare riferimento alla parte variabile del fondo; 
 
DATO ATTO altresì che l’Ente è altresì in linea con l’obiettivo vincolato del rispetto della spesa di personale 
di cui all’art.1, comma 562, della legge 296/2006, e s.m.i. 
 



VISTO che con deliberazione di Giunta n.118 del 03.10.2018 è stata costituita la delegazione di parte 
datoriale di cui all’art.7 c.3 del CCNL 21.05.2018; 
 
VISTO che con Delibera di Giunta n. 92/2021 sono stati definiti gli indirizzi della contrattazione decentrata 
integrativa per l’anno 2021. 
 

Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale 

 

Visto il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018. 

Visto il D.Lgs. 150/2009. 

Visto il D.lgs. 141/2011 

Vista la delibera della Giunta n. 182 del 24/12/2019, immediatamente eseguibile, con cui approva il 
contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019/2021. 

        Considerato che la performance dei dipendenti si articola come segue: 
 
a) performance organizzativa, a cui l’Ente destina la  quota del 60% delle risorse disponibili cui concorrono 
tutti i dipendenti mediante  l’utilizzo di parametri che assicurino un’equa distribuzione;  
 
b) performance individuale, a cui l’Ente destina la  quota del 40% delle risorse disponibili, consistente nel 
contributo di ciascun dipendente al conseguimento della performance dell’unità organizzativa di 
appartenenza, anche con riferimento agli aspetti relativi alle modalità di attuazione, nonché al rispetto 
degli obblighi di comportamento.  
 
             Vista la delibera di Giunta n. n. 183 del 24/12/2019 con cui viene approvato il  “Regolamento 
disciplinante il Sistema di misurazione e valutazione della Performance” e considerato che come stabilito 
dall’art. 10 la misurazione e la valutazione sulla performance individuale del personale non titolare di P.O., 
di competenza dei responsabili dei servizi, sono collegate:  

a) all’apporto alla performance organizzativa (punti 60 su 100), in termini di:  

 qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;  

 raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali;  
 

b) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi (punti 40 su 100). 

             Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n. 184 del 24/12/2019 con cui viene approvato il 
“Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 70-quinquies 
comma 1 del CCNL 21/05/2018”. 

Dato atto che la disciplina introdotta e gli istituti giuridici regolati dal vigente CCDI risultano essere 
coerenti con i principi dettati dal D.lgs. N. 150/2009 e con i criteri contenuti nel regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta n. 151 del 25/10/2013. 

            Considerato che L’Ente fino al 15/10/2021, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione 
epidemiologica dovuta al COVID-19, ha assicurato in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro 
agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato; per cui 
il lavoratore agile ha alternato giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una 
equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai 
protocolli di sicurezza; 
 
             Tenuto conto di quanto sopradetto la ripartizione delle risorse per l’anno 2021 avviene nelle 

modalità e negli importi definiti dal previgente CCDI. 

Le parti prendono preliminarmente atto: 



- che le risorse complessive disponibili per il finanziamento dell’istituto della progressione 
economica all’interno della categoria e del trattamento accessorio dell’anno 2020 (ai sensi 
dell’articolo 67 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 già richiamato) ammontano ad € 190.687,83 di 
cui € 134.528,60 costituenti la parte fissa del fondo ed € 56.159,23 costituenti la parte variabile 
dello stesso; 

- che l’ammontare delle risorse stabili, come da determinazione n.  1382 del 16.11.2021 del 
competente responsabile pari a € 145.954,02 viene decurtato dell’importo di € 11.425,42 per il 
consolidamento delle decurtazioni anni 2011/2014 dal 2015 in poi, pertanto la cifra finale delle 
risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilità  risulta pari a € 134.528,60; 

- che l’ammontare delle risorse variabili risulta pari a € 56.159,23; 

- che il totale del fondo produttività 2021 è pari a € 190.687,83; 

- che l’ammontare delle risorse stabili, pari ad € 134.528,60 come sopra individuato, deve essere 
decurtato dell’importo da destinare al finanziamento delle progressioni orizzontali già 
effettuate per un importo di € 37.610,43 e delle indennità di comparto per un importo di € 
13.394,40 per un totale di € 51.004,83. 

Le parti, pertanto, prendono atto che il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 ammonta ad 
€ 139.683,00  come da prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente accordo. 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti: 
 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

1 Di destinare all’istituto della reperibilità e disagio la cifra di € 20.503,88 al netto degli oneri a carico 
del datore di lavoro a valere sul fondo 2021. 
 

2 Di destinare all’istituto dell’indennità maneggio valori di cui l’art. 70-bis del CCNL 21.05.2018  la 
cifra di € 765,00 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro a valere sul fondo 2021. 
 

3 Di destinare al finanziamento del compenso per l’attribuzione dell’indennità per specifiche 
responsabilità ai sensi dell’art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018 la cifra di € 23.650,00 
al netto degli oneri a carico del datore di lavoro a valere sul fondo 2021. 

4 Di destinare al finanziamento del compenso per l’attribuzione dell’indennità per specifiche 
responsabilità ai sensi dell’art. 70-quinquies comma 2 del CCNL 21/05/2018 la cifra di € 3.150,00 al 
netto degli oneri a carico del datore di lavoro a valere sul fondo 2021. 

5 Di destinare al finanziamento del compenso per incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016 
e s.m.e i.) ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018 la cifra di € 8.500,00 al netto 
degli oneri a carico del datore di lavoro a valere sul fondo 2021. 

6 Di destinare al finanziamento dei compensi ISTAT – specifiche disposizioni di legge ai sensi dell’art. 
67 comma 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018 la cifra di € 2.800,00 al netto degli oneri a carico del 
datore di lavoro a valere sul fondo 2021. 

7 Di destinare al finanziamento di un progetto per il lavoro notturno e festivo la cifra di € 3.000,00 al 
netto degli oneri a carico del datore di lavoro a valere sul fondo 2021.  

8 Di destinare ai compensi utenza - Specifiche disposizioni di legge (art.67 c.3 lett.a) CCNL 2016-2018 
la cifra di € 2.551,78. 

9 Di destinare ai premi correlati alla  performance organizzativa ai sensi dell’art. 68 comma 2 lett. a)  
la cifra di € 34.200,00 (il 60% di € 57.000,00), come da prospetto allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente accordo. 

10 Di destinare ai premi correlati alla  performance individuale ai sensi dell’art. 68 comma 2 lett. b)  la 
cifra di € 22.800,00 (il 40% di € 57.000,00), come da prospetto allegato quale parte integrante e 



sostanziale del presente accordo. In tale importo è compresa la cifra di € 1.368,00 per il premio 
individuale per eccellenza, somma calcolata secondo l’art. 29 del CCDI 2019/2021 sopracitato. 

11 Di effettuare nel 2021 progressioni orizzontali dopo quelle realizzate a valere sui contratti 
decentrati del 2016 e del 2017 adottando i  criteri generali approvati con il CCDI 2019/2021 in base 
a quanto stabilito nel CCNL del 21/05/18. Le parti concordano di effettuare nell’anno 2021, a valere 
sul fondo del 2021, le progressioni orizzontali all’interno delle categorie B, C e D per una quota non 
superiore al 50% degli aventi diritto in ogni rispettiva categoria e di destinare alle progressioni 
orizzontali 2021 la cifra di € 8.538,11. 

      CATEGORIA  
 

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 
01.01.2021  

NUMERO POSIZIONI 
MESSE  A  BANDO 

B 3 2 

C 12 6 

D 8 3 

Totali 23 11 
 

 

12 Di dare atto che la cifra rimanente, pari a € 9.224,23 rientra nelle destinazioni ancora da regolare. 

       Per la procedura di valutazione, le parti concordano di confermare la disciplina contenuta nel 
precedente contratto integrativo per il quale il sistema di incentivazione del personale si basa 
sull’attuazione degli obiettivi definiti dall’Amministrazione negli atti di programmazione generale. Tali 
obiettivi vengono conseguiti mediante l’attuazione di progetti di lavoro, con le modalità definite 
nell’allegato. 

        Le parti concordano altresì di destinare al finanziamento del compenso per le prestazioni di lavoro 
straordinario la cifra di € 9.700,00 suddivisa fra i servizi dell’ente. La presente ipotesi di accordo sarà 
trasmessa, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, al Revisore dei conti al 
fine della verifica della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli imposti dal 
bilancio dell’Ente e dalle norme dei CCNL vigenti. 

        Le parti concordano inoltre che, a seguito dell’autorizzazione da parte della Giunta dell’Unione, la 
presente ipotesi di accordo si intende sottoscritta in via definitiva. 

Borgo a Mozzano, 25/11/2021 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

PARTE PUBBLICA: 

Dott. Marco Conti ___________________________________________ 

 

Dott.ssa Francesca Romagnoli _____________________________________________  

 

PARTE SINDACALE: 

Pierotti Laura – RSU CGIL _________________________________________________ 

 

Volpi Emilio – RSU CGIL _____________________________________________________  

 

Tosi Marina – RSU CISL _______________________________________________ 

 



Petrucci Massimo – CISL FP Provinciale __________________________________________________  

  

Bonaldi  Sauro   – CGIL FP Provinciale ___________________________________________________  

 

Merlini Giorgio – UIL FPL Provinciale _____________________________________________________  

 

Di Clemente Lino – UIL FPL Provinciale ___________________________________________________ 


