
Città di Parabiago
PROVINCIA di MILANO

Cap. 20015- P.zza della Vittoria, 7-Tel. (0331) 40.60.00 - Fax 55.27.50 - C.F. 01059460152

Contrattazione integrativa decentrata
DESTINAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 201.5

Il giorno À’3 .10.2015 in Parabiago si sono incontrati presso la sede municipale:

a) l’Amministrazione comunale rappresentata da:
Claudio Croce - Presidente delegazione trattante- Dirigente Servizio Personale

b) OO.SS:

CSA
DICCAP

c) RSU rappresentata da:
Caviglia Giuseppe
Marazzini Claudio Pietro
Scomazzon Nadia
Trento Giovanni
Vita Giuseppina

Visto l’art. 4 corna 1, del CCNL 22.01.2004;

Richiamati:
l’intesa preliminare sottoscritta in data 21.05.2015;
l’attestazione positiva espressa, in merito, dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 17.09.2015;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 29.09.2015 con la quale il Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo;

Preso atto della consistenza del fondo risorse decentrate destinate all’incentivazione delle risorse umane e
della produttività Anno 2015 e della necessità di definire le modalità di utilizzo delle risorse del predetto
fondo 2015;

Richiamati:
I CCNL vigenti ed in particolare le parti oggetto di contrattazione.
Il Contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 28.03.2013 e valevole per il triennio 2013-2015.
L’articolo 3 del Contratto integrativo che recita “Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale,
verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie,
appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica”.

Confermano
La vigenza del CDI sottoscrilto in data 28.03.2013 unitamente ai criteri di destinazione del fondo per le
risorse decentrate destinate all’incentivazione delle risorse umane e della produttività stabiliti con contratto
decentrato integrativo medesimo;

Prendono atto della destinazione del fondo, costituito in data 15.07.2015, in applicazione dei predetti
criteri.

Parabiago, lì ft10.2015



Letto e sottoscritto:

AMMINiSTRAZIONE COMUNALE DI PARABIAGO

delegazione tratiante - Dirigente Servizio Personale —

OOss

CSA
DICCAP
DICCAP

R.SU.

Caviglia Giuseppe
Marazzini Claudio Pietro
Scomazzon Nadia
Trento Giovanni
Vita Giuseppina

NOMINATIVO

GODANO DOMENICO
RESTELU MASSIMILIANO
RE SIMONE

FIRMA
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COMUNE DI PARABIAGO        
PROVINCIA DI MILANO 
C.F. 01059460152  
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 
www.comune.parabiago.mi.it  
SERVIZIO PERSONALE 

 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito alla destinazione del fondo delle risorse decentrate destinate 

all’incentivazione delle risorse umane e della produttività – anno 2015. 
 

Relazione illustrativa 
 
 

Modulo 1 

 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto  

ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

 

Preintesa  21.05.2015 
Data di sottoscrizione 

Contratto 19.10.2015 

Periodo temporale di vigenza Anno 2015 

Parte Pubblica: Presidente dirigente del settore economico finanziario e 
affari generali Dott. Claudio Croce  

Composizione 
della delegazione trattante 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP 
TICINO OLONA, CISL-FPS MAGENTA, UIL-FPL, CSA, DICCAP 
Firmatarie della preintesa: CISL-FPS MAGENTA, CSA, DICCAP 
Firmatarie del contratto:  
CSA  
DICCAP 
 
 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Criteri di utilizzo risorse decentrate dell’anno 2015, di cui al C.D.I. 2013-
2015 sottoscritto in data 28.03.2013 nella fattispecie, i criteri, i valori e le 
procedure per la individuazione e la corresponsione dei seguenti compensi 
e/o indennità: 

• indennità di rischio 
• indennità maneggio valori 
• indennità per particolari responsabilità art. 17 c. 2 lett. f 
• indennità per particolari responsabilità art. 17 c. 2 lett. i 
• indennità di disagio 
• progressione economica orizzontale 
• premio di risultato 
• progetti diversi 
• altre destinazioni per compensi previsti da specifiche disposizioni di 

legge 
• perequazione su altri compensi 
• istituto banca delle ore 
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In data  17.09.2015  è stato trasmesso: preintesa, schema di CDI,  
Relazione illustrativa e relazione tecnico- finanziaria 
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data 
17.09.2015 
 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

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

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 ?  
Il Piano della Performance è stato adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale  n. 88 del 4.08.2015 unitamente al Peg.  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
Si, con deliberazione di Giunta Comunale n. 7  in data 30.01.2014, 
riconfermato con deliberazione di G.C. n. 10 del 29.01.2015 con la quale è 
stato approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione 
2015/2017. 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009? 
Sì. 
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Attestazione  del 
Rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 
14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
E’ stata validata la relazione sulla performance 2014 in data 7.07.2015 

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 
  
Oggetto del contratto: definizione della destinazione del fondo delle risorse decentrate destinate 
all’incentivazione delle risorse umane e della produttività anno 2015 di cui al C.D.I. 2013-2015, 
sottoscritto in data 28.03.2013. 
 

Articolo 1 
(Quadro normativo e contrattuale) 

Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale attualmente in vigore e nel 
rispetto del sistema di valutazione.  
Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e 
dal successivo “correttivo” D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, 
valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle 
nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 
e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011). 
 

Articolo 2 
(Campo di applicazione e durata) 

Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 1.4.1999, così 
come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non 
dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
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determinato, pieno o parziale. 
Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo 
diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un 
successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti 
norme incompatibili con il presente CCDI. 
E’ fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrin-
tendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo svi-
luppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività. 
 

Articolo 3 
(Verifiche dell’attuazione del contratto) 

Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del 
presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 
 
 

Allegato 1 - Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse  
 Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
  

Descrizione* Importo 

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 73.808,33 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali 91.091,00 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o. 107.937,50 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 
valori, orario notturno, festivo e notturno -festivo 

62.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 1.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità 13.725,00 

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità  1.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) 

12.000,00 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d’infanzia 5.763,94 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente 0,00 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 61.500,00 

Somme rinviate     
 

0,00 

Altro  
1. Nuovo inquadramento Personale area vigilanza 

di cui all’art. 7 c. 4 CCNL 31.3.1999  
2. Compensi da terzi di cui all’art. 15 c. 1 lett. D 

del 1.4.1999 
 

147,68

12.219,00

 
 
 
 
 

12.366,68 

Totale 

 
442.192,45 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

 

C) effetti abrogativi impliciti  

 nessuno. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 

e premialità 
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 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. 202 del 23.12.2010) nonché il Sistema di Valutazione e 
Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 
6.12.2012). 

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

progressioni economiche;  

 Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche 
         In ogni caso, i criteri di attribuzione previsti dal Sistema di Valutazione (approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 177 del 6.12.2012), rispettano il principio della valutazione di merito ed escludono 
elementi automatici. 

 
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 individuati con delibera di Giunta n. 60 in data 27.05.2015 e successiva 
n. 88 del 4.08.2015, ci si attende un incremento della produttività del personale. Gli obiettivi 2015 sono i 
seguenti: 
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G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 Non vi sono ulteriori informazioni. 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito alla destinazione del fondo delle risorse decentrate destinate 

all’incentivazione delle risorse umane e della produttività - anno 2015. 
Relazione tecnico-finanziaria 

 
 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

 

 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione DTAG n. 74 del 
4.08.2015 nei seguenti importi: 
 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 364.327,15

Risorse variabili 53.205,79

Residui anni precedenti 24.659,51

Totale 442.192,45

 

 

 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

 

Risorse storiche consolidate  
Il valore storico delle risorse consolidate del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 è stato 
quantificato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in: 
 

Descrizione Importo 

CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. a 243.193,34

Fondo storico 22.330,56

CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. g Fondo storico 
A.T.A. 

 2.579,56

24.910,12

CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. h 5.422,80

CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. J 12.560,94

CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 1  28.300,63

totale 314.387,83

 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl  
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 
 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 17.227,41

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 13.893,07
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CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 13.112,24

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 18.304,14

 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 22.802,91

CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5 /parte  
(incremento stabile delle dotazioni organiche) 

0,00

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 e CCNL 09/05/2006 dich. 
cong. n° 4 (recupero PEO) 

5.188,49

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 1.871,08

Altro 0,00

 
 

Sezione II – Risorse variabili  

 

Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 
contribuzioni utenza 

12.219,00

Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time 0,00

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 12.000,00

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 5.131,82

Art. 15, comma 2 28.986,79

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 0,00

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 0,00

Somme non utilizzate l’anno precedente 19.527,69

Altro 0,00

 

 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo  

 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
 

Descrizione Limite  

Fondo 

Importo 

Decurtazioni 

 

Trasferimento personale diminuzione salario accessorio  25.466,95

CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19  0,00

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 
fissa)* 

2010 
2014 

375.758,50
379.572,27

3.813,77

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio - parte fissa 2014)* 

12.214,27

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 
variabile)* 

2010 
2014 

29.688,46
29.688,46

0,00

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio - parte variabile 2014)* 

965,03



 12 

Totale riduzioni 39.102,24

 
* somme certificate dall’organo di revisione in data 4.08.2015 come previsto dalla Ragioneria Generale 
dello Stato con nota del 8.05.2015, prot. 39875  
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

 

Descrizione Importo 

 
Risorse stabili 364.327,15

Risorse variabili 53.205,79

Residui anni precedenti 24.659,51

Totale 442.192,45

 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

 
Parte non pertinente 
 
 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione  

 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 266.440,12 relative a: 
 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto CCNL 22/01/2004 art. 33 61.500,00

Progressioni orizzontali CCNL 1/4/1999 art. 17 lett. b) 91.091,00

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa CCNL 1/4/1999 art. 17 lett. c) 

107.937,50

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, c. 7, CCNL 
14.09.2000 e art. 6 CCNL 05.10.2001) 

  5.763,94

Riqualificazione vigili ex 5^ Q.F. CCNL 31/3/1999 art. 7 147,68

Totale 266.440,12

 
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  

 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 175.752,33, così suddivise: 
 

Descrizione Importo 

Indennità di turno, rischio, maneggio valori, Lavoro notturno e 
festivo (art. 17, comma 2, lett. d) 

62.000,00

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) 1.000,00

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 
CCNL 01.04.1999) 

13.725,00

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) 
CCNL 01.04.1999) 

1.000,00

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

12.000,00
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Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999 

73.808,33

Art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 1/4/1999  12.219,00

Totale 175.752,33

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare  

Parte non pertinente 
 
 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  

Parte non pertinente 
 
 
 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale  

 

A) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;  

 Le risorse stabili ammontano a € 344.165,12=, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
 continuativa  (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità 
 personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano 
 a €.  364.327,15= 
 Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse 
 stabili. 

Una parte delle risorse stabili che risulta eccedente rispetto all’utilizzo predetto, pari ad € 20.162,03=,              
è destinata  al fondo variabile. 

 
B) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.  
 Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle 
 norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’ ODV. 
 
C) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).  

 Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali  
 In ogni caso, i criteri di attribuzione previsti dal CDI del 28/11/2000 art. 21, rispettano il principio della 

valutazione di merito ed escludono elementi automatici. 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 

il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 
 

Descrizione Anno 2010 Anno 2014 Anno 2015 

Risorse stabili 375.758,50 363.544,23 366.598,13

Risorse variabili 37.416,60 64.004,65 47.925,83  

Residui anni precedenti 11.959,60 32.187,09  20.745,47

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 266.440,12

Somme regolate dal contratto 175.752,33

Destinazioni ancora da regolare 0,00

Totale 442.192,45
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Totale 425.134,70 459.735,97 435.269,43

 
 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione 

 

Le risorse destinate al finanziamento del Fondo risorse risultano impegnate negli appositi “programma” e 
“missioni” del bilancio 2015, che offrono la necessaria disponibilità, come sotto indicato: 
 

Esercizio  Titolo Missione Programma Pdc.Fin. Ex capitolo Importo 

2015 1 diverse diversi 1.01.01.01.002 Capitoli diversi relativi 

assegni fissi pers.le 

dipendente 

   91.091,00 

2015 1 3 1 1.01.01.01.002 3110.0         147,68 

2015 1 1 10 1.01.01.01.003 1213.17         158,14 

2015 1 1 10 1.01.01.01.003 1213.5017      3.751,89 

2015 1 1 10 1.01.01.01.003 1213.5018      1.221,79 

2015 1 1 10 1.01.01.01.004 1213.21   220.201,31 

2015 1 1 10 1.01.01.01.004 1213.5021   113.620,64 

2015 1 1 4 1.01.01.01.004 1412.6      2.000,00 

2015 1 1 6 1.01.01.01.004 1612.6     10.000,00 

TOTALE GENERALE 442.192,45 

La somma dei suddetti valori da un totale pari a € 442.192,45=, quindi la verifica tra sistema contabile e dati 
del fondo di produttività è costante. 
 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato  

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis, così come modificato dal comma 456 della Legge n. 147/2013 
(Legge di stabilità 2014) non esiste più il vincolo del  limite di spesa del Fondo dell’anno precedente 
 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo  

 

Il totale del Fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. DTAG n. 74 del 4.08.2015 è 
impegnato nei rispettivi capitoli di spesa per il personale per l'anno 2015, come analiticamente indicato nella 
precedente Sezione I. 
 
 
      Dirigente del settore economico finanziario e AA.GG 
                            F.TO (dott. Claudio Croce) 
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COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO

Collegio dei Revisori

Seduta del ,i 7- settembre 2015

OGGETTO: Controllo compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa C.C.N.L. del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
Destinazione del fondo delle risorse decentrate destinate all’incentivazione delle
risorse umane e della produttività - ANNO 2015

Il Collegio dei Revisori del Comune di Parabiago

a) Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e i bienni economici 2002-
2003 e 2004-2005, in particolare gli artt. 31 e 32, integrato con l’art. 4 comma i del CCNL
9 maggio 2006, che disciplinano la quantificazione delle risorse decentrate stabili e
variabili;

b) Rilevato che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei
Revisori, ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, prìma della sottoscrizione del
contratto da parte della delegazione trattante di parte pubblica;

c) Rilevato che il vigente Contratto decentrato, viene aggiornato annualmente ed
esclusivamente per la quantificazione del Fondo e che la suddetta operazione è stata
effettuata con determinazione DTAG n. 74 del 15.07.2015;

d) Acquisiti in data odierna:
• l’intesa preliminare riguardante il “Destinazione del fondo delle risorse decentrate

destinate all’incentivazione delle risorse umane e della produttività - ANNO 2015
sottoscritta dalla delegazione trattante pubblica e da quella sindacale in data
21.05.2015;

• la conseguente “Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria” redatta dal
dirigente del Settore Economico- Finanziario e Affari Generali, ai sensi dell’art. 40,
comma 3 sexies, del D.Lgs. n. 165 del 2001, redatta secondo lo schema previsto dalla
circolare della Ragioneria Generale dello stato n. 25/2012.

e) Atteso che le risorse di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 sono state previste
nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 4 del citato CCNL 01.04.1999 e in
conformità rispetto all’art. 8, comma 9 del CCNL 11.04.2008.

f) Verificato il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 bis del Decreto Legge n. 78 del
31 maggio 2010, così come modificato dal comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge di
stabilità 2014) l’ammontare del fondo 2015, destinato alla remunerazione della retribuzione
di posizione e di risultato, rimane quantificato in C 442.192,45=

g) Verificato che l’ammontare delle risorse decentrate è stato determinato:
• nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali
• il rispetto dei vincoli di carattere economico — finanziario e la compatibilità dei costi

della Contrattazione decentrata integrativa proposta

j) Riscontrata la generale coerenza dell’intesa preliminare sottoposta al collegio con la
contrattazione nazionale.



ATTESTA

per quanto in premessa:

1. che gli oneri previsti dall’ipotesi di intesa preliminare riguardante il “ Destinazione del
fondo delle risorse decentrate destinate all’incentivazione delle risorse umane e della
produttività - ANNO 2015 “, sottoscritta dalla delegazione trattante pubblica e da quella
sindacale in data 21.05.2015, e corrispondenti ad € 442.192,45= per l’anno 2015 ai quali si
aggiungono gli oneri a carico dell’Ente, sono coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale
e dal bilancio del Comune e in particolare trovano idonea copertura nel bilancio comunale a tal
fine regolarmente impegnato;

2. di dare atto della compatibilità dell’ammontare complessivo delle risorse decentrate
rispetto al conseguimento dell’obiettivo di riduzione della spesa di personale, imposto dall’art.
1, comma 557 della 1. 27.12.2006, n. 296 e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 9 comma
2 bis del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, così come modificato dal comma 456 della
Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

3. la permanenza di un adeguato equilibrio anche per l’anno 2015, tra le risorse decentrate
stabili disponibili e il loro utilizzo, che si concretizza in un differenziale positivo a favore di
dette risorse rispetto al loro previsto impiego per progressioni orizzontali, posizioni
organizzative/alte professionalità e indennità di comparto.

ED ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di contratto decentrato integrativo ed in
particolare alla ridefinizione del Fondo per Io sviluppo delle risorse umane e per la
produttività del personale dipendente - ANNO 2015 ed alla relazione illustrativa e
relazione tecnico finanziaria.

Il Collegio dei Revisori: VOLRW’IARCO

LAGURQJ.LBERT,O_-,z_


