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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE DEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA ANNO 2009. 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA 
 

 
Premesso che con deliberazione n.146 del 09/11/2009 la Giunta Comunale ha approvato 
le direttive rivolte alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della 
contrattazione decentrata integrativa riguardante il personale non dirigente con le 
seguenti indicazioni: 
 
 Rispetto rigoroso delle disposizioni contrattuali vigenti e delle normative in materia 

di contrattazione decentrata; 
 Destinazione delle risorse variabili agli istituti legati alla produttività, individuale o 

collettiva, previa definizione degli obiettivi di miglioramento strategico da 
perseguire, tempi di realizzazione, standard di risultato e di verifica a consuntivo, il 
tutto in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione; 

 Eliminazione di ogni generalizzazione ed automatismo ed individuazione di 
modalità di applicazione dell’istituto contrattuale capaci di rispondere nella sostanza 
alla disposizione contrattuale di cui all’art.37 del CCNL 22/01/2004 di seguito 
riportata: “l’attribuzione dei compensi…è strettamente correlata agli effettivi 
incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da 
intendersi, per entrambi, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato 
atteso dalla normale prestazione lavorativa. Non è consentita l’attribuzione 
generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque 
denominati”; 

 
Per la parte variabile del fondo assegnazione delle seguenti risorse: 
 
1) Integrazione di cui all’art.15 comma 2 C.C.N.L. 01.04.1999 nella percentuale 
massima dell’1,20% del monte salari 1997 (€ 7.930,00.=) destinati ai seguenti obiettivi 
strategici: 
 
 Valorizzazione produttività di gruppo legata ad obiettivi indicati 

dall’Amministrazione Comunale per la gestione di servizi in forma convenzionata 
con altri Enti (settore ragioneria e settore tributi); 

 Valorizzazione produttività di gruppo legata agli obiettivi indicati 
dall’Amministrazione Comunale in materia di sicurezza sul territorio con 
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incremento dei servizi in fasce serali e festive e gestione di rilevatore automatico di 
infrazioni semaforiche (settore vigilanza); 

 Valorizzazione della produttività legata al miglioramento del sistema informatico 
con migrazione su piattaforma web con sicra@web (tutti i settori) 

 
2) Incentivazione specifiche attività e prestazioni correlate alle risorse di cui all’art.15 
comma 1 lett. k) del C.C.N.L. dell’01/01/1999 e dall’art. 4 comma 3 del CCNL 
05/10/2001 con le seguenti risorse: 
 
 Progettazione interna di cui all’art.92 del D.Lgs.vo n.163/2006: previsione di risorse 

per un ammontare di € 5.000,00.= (comprensive degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione) da assegnare con le modalità di cui al Regolamento 
approvato dalla Giunta Comune con deliberazione n.147 del 09/11/2009; 

 Accertamento dell’evasione ICI: previsione di risorse per un ammontare di € 
4.000,00.= (comprensive degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione) da 
assegnare con le modalità di cui al regolamento approvato con deliberazioni dalla 
Giunta Comunale con deliberazioni n.79 del 22/05/2006; 

 Monitoraggio applicazione del D.Lgs.vo 06/02/2007, n.30 a fronte di contributi 
dello Stato, con il tramite del Comune, assegnati ai sensi dell’art.3 comma 11 della 
Legge 24/12/2007, n.244  per attuare la direttiva 2004/38/CE: sono previste risorse 
per un ammontare di € 1.000,00.= da assegnare previa definizione dei criteri e 
modalità erogative; 

 
3) Compensi ISTAT, con il tramite del Comune, per lo svolgimento dell’indagine 
statistica Multiscopo sulle Famiglie resa al di fuori dell’orario di lavoro: 
 
 Previsione di risorse per un ammontare di € 1.500,00.= (comprensive degli oneri 

riflessi a carico dell’Amministrazione). 
 
 
VISTO che l’ipotesi di contratto decentrato sottoscritto in data 10/02/2010 rispetta le 
direttive della Giunta Comunale 
 
VISTO che una parte consistente del fondo sarà erogata a seguito di valutazione del  
merito e del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione 
anno 2009; 
 
VISTO che sono stati determinati i presupposti di diritto di fatto che accompagnano il 
riconoscimento dei singoli istituti economici del “trattamento accessorio” (turno, 
reperibilità, rischio, maneggio valori, specifiche e particolari responsabilità 
procedimentali) aventi natura indennitaria e che per ogni attività sono stati definiti i 
criteri e le modalità di attribuzione; 
 
VISTO che sono stati confermati i criteri per l’erogazione delle indennità di cui 
all’art.17 comma 2 lettera f) e lett. i) del CCNL 01/04/1999 relativi all’esercizio di 
compiti che comportano specifiche e particolari responsabilità di servizio e 
procedimentale; 
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VISTA la corretta previsione applicativa dei commi 1 e 5 dell’art.71 del D.L. 112/2008  
in relazione alle decurtazioni sulle indennità e sui compensi per le assenze prima e dopo 
il 30/06/2009 ai sensi dell’art.17 del D.L. 78/2009; 
 
RILEVATO che sono previste progressioni orizzontali di categoria riservate al solo 
personale inquadrato nella prima posizione economica di ciascuna categoria B) C) e D) 
di fatto non attuabile per la categoria D) data l’assenza di personale in possesso dei 
necessari requisiti selettivi; 
 
CONSIDERATO che le risorse contrattuali destinate al finanziamento della disciplina 
delle “alte professionalità” (0,20% monte salari 2001) pari ad € 1.653,00.= saranno 
accantonate in quanto non vi sono nell’Ente figure che rivestono tale ruolo; 
 
RILEVATO che, per quanto riguarda l’integrazione delle risorse di cui all’art.15 
comma 2 del C.C.N.L. 01/04/1999, è stato concordato l’incremento nella misura 
massima dell’1,20% destinandolo agli obiettivi strategici proposti dall’Amministrazione 
Comunale (servizi in convenzione, sicurezza sul territorio, prima fase implementazione 
sistema informativo sicra@web); 
 
RILEVATO che il fondo previsto nella parte variabile per la progettazione interna è 
stato ridotto dal 2,00% allo 0,50% del costo preventivato per le opere ed i lavori in 
applicazione della vigente normativa; 
 
PRESO ATTO che l’allegato B) all’ipotesi di contratto disciplina la ripartizione del 
contributo erogato dallo Stato a favore dei Comuni per l’attuazione della direttiva 
comunitaria 2008/38/CE per le attività riguardanti il riconoscimento della regolarità del 
soggiorno dei cittadini comunitari;  
 
DATO ATTO che con determinazione n. 270 del 05/11/2009 della responsabile del 
Settore Affari Generali sono state quantificate ed impegnate le risorse stabili previste 
dai C.C.N.L. oggetto della contrattazione decentrata di cui in oggetto; 
 
VISTO che nei residui attivi 2009 sono previsti stanziamenti con adeguata disponibilità 
per la copertura della spesa come segue: 
 
1.01.02.01 cap. 115 “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e produttività; 
(segreteria)  
Stanziamento € 25.500,00.= 
Disponibilità residua € 15.162,79.= 
 
1.013.01 cap. 116 “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e 
produttività; (ragioneria) 
Stanziamento € 28.500,00.= 
Disponibilità residua € 10.828,65.= 
 
1.01.04.01 cap.117 “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e 
produttività”; (tributi) 
Stanziamento € 26.500,00.= 
Disponibilità residua € 12.722,76.= 
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1.01.07.01 cap. 515 “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e 
produttività”; (servizi demografici) 
Stanziamento € 10.200,00.= 
Disponibilità residua € 9.120,75.= 
 
1.03.01.01 “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e produttività”; 
(polizia municipale) 
Stanziamento € 40.000,00.= 
Disponibilità residua € 15.438,50.= 
 
1.01.06.01 cap. 415 “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e 
produttività”; (ufficio tecnico) 
Stanziamento € 41.000,00.= 
Disponibilità residua € 23.456,90.= 
 
1.01.06.01 cap. 416 “Compensi per la progettazione” (ufficio tecnico) 
Stanziamento € 20.000,00.= 
Disponibilità residua € 17.769,03.= 
 
1.10.04.01 4415 “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e 
produttività”; (servizi sociali) 
Stanziamento € 26.500,00.= 
Disponibilità residua € 14.398,64.= 
 
1.08.01.01 cap. 4706 “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e 
produttività”; (operai) 
Stanziamento € 8.000,00.= 
Disponibilità residua € 4.738,78.= 
 
1.05.01.01 cap. 2215“Compensi al personale per prestazioni straordinarie e 
produttività”; (biblioteca) 
Stanziamento € 9.500,00.= 
Disponibilità residua € 3.702,54.= 
 
1.05.02.01 cap.2216  “Compensi al personale per prestazioni straordinarie e 
produttività”; (cultura) 
Stanziamento € 3.200,00.= 
Disponibilità residua € 2.927,96.= 
 
 
PRECISATO che per quanto concerne la parte vincolata al pagamento delle 
progressioni orizzontali consolidate, la copertura della spesa è assicurata dagli 
interventi relativi alla retribuzione del personale; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
 
si trasmette la presente relazione tecnico-finanziaria al Revisore dei Conti per effettuare 
il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa di che 
trattasi con i vincoli del Contratto Nazionale e del Bilancio. 
 
 
 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE       LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
           AFFARI GENERALI       RAGIONERIA  
                 (Mauri Patrizia)     (Mantecca Giusi) 
 
 
 
 
Calusco d’Adda, 15 febbraio 2010 
 
 
 
 
 


