
COMUNE  DI  SANT'ANTONIO ABATE 

(Provincia di NAPOLI) 
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 2016. 

 Relazione illustrativa. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione  

Periodo temporale di vigenza Anno  2016 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica  ai sensi della deliberazione G.C. n. 24 del 12.02.2015 (ruoli/qualifiche 

ricoperti): 

Presidente: Segretario Generale d.ssa Ivana Perongini 

Componenti:Dirigente Settore  Amministrativo, Dirigente Settore Finanziario, 

Dirigente Settore Tecnico, Responsabile P.O. Comandante P.M.. 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):  

CGL-FP 

CISL-FP 

UIL-FPL 

Firmatarie della preintesa: CGIL CISL UIL   

Firmatarie del contratto: _______________________  

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente  

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 

 Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2016. 

 

R
is

p
et

to
 d

el
l’

it
er

  

a
d

em
p

im
en

ti
 p

ro
ce

d
u

ra
le

 

 e
 d

eg
li

 a
tt

i 
p

ro
p

ed
eu

ti
ci

 e
 s

u
cc

es
si

v
i 

a
ll

a
 c

o
n

tr
a

tt
a

zi
o

n
e
 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno alla 

Relazione illustrativa. 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno del Dr. Francesco La 

Mura – Prot. n. 33933 del 13/12/2016. 

 

 

E' stato richiesto   il parere  del Collegio dei revisori dei Conti  ex Art. 40 bis D. 

Lgs 165/2001. 

 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli 

Si rinvia al punto precedente. 

Attestazione del 

rispetto degli obblighi 

di legge che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 

Non è obbligatorio 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 

11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  

Con delibera G.C. n. 196 del 24/10/2013 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione dell’art. 20 del d.lgs. 33/2013 

La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di valutazione  ai 

sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009  

Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 

150/2009. 



Eventuali osservazioni ============ 

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 
 

Articolo 1. Viene identificato l’oggetto del contratto. 

 

Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 

dall’amministrazione con determinazione n. 471 del 21/04/2016 e con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 141 del 04/10/2016. 

Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie  

Articolo 4 Vengono  stabiliti i criteri di attribuzione  dei compensi per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 

lettera i) del CCNL 2004. 

 

Articolo 5 Viene  stabilita la produttività individuale anno 2016. 

 La quantificazione del complesso delle risorse  disponibili effettuata dall'Amministrazione   con 

determinazione n. 471 del 21/04/2016 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 04/10/2016. 

sono state comunicate alla RSU ed alle OO.SS. di categoria e sono state  regolarmente pubblicata  sul 

sito dell'ente. 

 

Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione* Importo 

CCNL 01/04/1999 - Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività  57.539,52 

CCNL 01/04/1999 -  Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni 

economiche orizzontali 

154.010,58 

 

CCNL 01/04/1999 - Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione 

di posizione e risultato posizioni organizzative 

65.000,00 

CCNL 01/04/1999 - Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di 

turno, reperibilità,  orario notturno, festivo e notturno- festivo 

45.300,00 

 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di rischio  2.310,00 

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 

responsabilità 

21.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse 

indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione,  ecc.) 

93.827,59 

Compensi avvocatura  20.000,00 

Maneggio valori e compenso messi notificatori 1.800,00 

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche 

responsabilità 

3.134,00 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo 

nido d’infanzia 

0,00 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e 

docente 

0,00 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 34.236,87 

Compensi Ambito N32 (progetto finalizzato) 4.000,00 

Recupero Somme €. 8.000,00 per  ind. Resp. P.O). 8.000,00 

 

Altro –  oneri riclassificati. 13.652,00 

Totale 523.810,56 

 

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 verso il personale si 

applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 68 del 07/05/2013) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 241 del  27/12/2013). 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 

Lo schema di CCDI non  prevede nuove progressioni economiche. 

 

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 Esecutivo di Gestione, ci si attende un incremento della produttività del 

personale . 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 
 


