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Contratto collettivo decentrato integrativo art 7 del CCNL 21/05/2018, in merito alla destinazione del 
fondo delle risorse decentrate destinate all’incentivazione delle risorse umane e della produttività – 
anno 2018. 

 
Relazione illustrativa 

 
 

Modulo 1 
 
 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto  
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 
 

Data di sottoscrizione 
Preintesa 25.06.2018 

Contratto 14.11.2018. 

Periodo temporale di vigenza Anno 2018 

Composizione 
della delegazione trattante 

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

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
CISL FP MILANO METROPOLI - CSA Regioni Aut. Locali - UIL FPL - 
CGIL FP TICINO OLONA           
Firmatarie della preintesa: CISL FP MILANO METROPOLI - CSA Regioni Aut. 
Locali 
 
Firmatarie del contratto: 
CISL FP MILANO METROPOLI - CSA Regioni Aut. Locali 
 Soggetti destinatari Personale non dirigente 

http://www.comune.parabiago.mi.it/


 
 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Presa d’atto, nelle more della stipulazione del nuovo CDI, della ultrattività e 
della vigenza del CDI 2013-2015 sottoscritto in data 28.03.2013 e delle sue 
integrazioni attraverso gli accordi sottoscritti in data 12.09.2016 e 8.09.2017; 
b) Criteri di utilizzo risorse decentrate dell’anno 2018, 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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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

In data 12.10.2018 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 22.10.2018 
 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?  
 
nessuno 

 
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?  
Il Piano della Performance è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 
del 5.04.2018 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.  17 del 29.01.2018. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009? 
Sì. 

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 2017 in data 10.07.2018 

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 
 
Di seguito il contenuto del Contratto Integrativo oggetto di preintesa: 
  
Oggetto del contratto: definizione della destinazione del fondo delle risorse decentrate destinate all’incentivazione 

delle risorse umane e della produttività anno 2018 di cui al C.D.I. 2013-2015, sottoscritto in data 28.03.2013. 
 
 
Dato atto, nelle more della stipulazione del nuovo CDI, della ultrattività e della vigenza del CDI 2013-2015 sottoscritto 
in data 28.03.2013 e delle sue integrazioni attraverso gli accordi sottoscritti in data 12.09.2016 e 8.09.2017 di seguito 
allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente, e dei criteri di destinazione del fondo per le risorse 
decentrate destinate all’incentivazione delle risorse umane e della produttività stabiliti con contratti decentrati 
integrativi citati; 
 
Ritenuto ragionevole addivenire all’intesa per la ripartizione del fondo risorse decentrate del 2018 sulla base del 
vigente CDI e ciò per dar certezza ai dipendenti e permettere, secondo gli attuali principi contabili ed in aderenza alle 
indicazioni giurisprudenziali, l’effettivo accantonamento delle somme necessarie ad erogare quanto derivante 

dall’applicazione dei criteri concordati. 
 
Dato atto che le parti si impegnano ad incontrarsi a partire dal mese di settembre per sviluppare il confronto sul nuovo 
CDI;  
 
Preso atto della consistenza del fondo risorse decentrate destinate all’incentivazione delle risorse umane e della 
produttività Anno 2018 (nella sua prima stesura e definizione); 
 
Preso atto di quanto indicato nell’art. 2 comma 3 del CDI vigente circa la necessità di definire le modalità di utilizzo 

delle risorse del predetto fondo con cadenza annuale; 
 
Prendono atto della destinazione del fondo, costituito in data 25.06.2018 con DTAG n. 165 in applicazione dei predetti 
criteri, che potrebbe essere comunque soggetti a modifiche a seguito di possibili economie ed al mutamento del quadro 
normativo e contrattuale;   
 

 
 

 
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. 68, comma 2, lett. a) – produttività 81.530,68 
 

Art. 68, comma 2, lett. j) – progressioni economiche orizzontali 89.270,00 

Art. 68, comma 2, lett. d)  – Indennità di turno, reperibilità, orario notturno, festivo e 
notturno -festivo 
Art. 70 bis,– indennità di disagio, maneggio valori, rischio,(indennità condizioni lavoro) 

68.600,00 

Art. 68, comma 2, lett. e) – indennità ed altri compensi per specifiche responsabilità 18.500,00 

Art. 68, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) 

20.000,00 

Art. 68, comma 1– personale educativo nido d’infanzia 4.803,32 

Art. 68, comma 1– indennità di comparto 61.000,00 

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 
3. Indennità ex 8^q art. 68 c. 1 

 

 
147,68 

 
6.674,00 

 
774,69 

 
 

 
 
 
 
 
 

7.596,37 
Totale 

 
351.300,37 

 
 

C) effetti abrogativi impliciti  
 nessuno. 
 
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. 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. 41 in data 5.04.2018, ci si attende un 
incremento della produttività del personale. Gli obiettivi 2018 sono i seguenti: 
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e
titolo obiettivo                                  Cosa? finalità/bisogno                                Perché? stakeholders               

Chi è interessato? settore

A1

Promuovere la vendita diretta dal produttore al 
consumatore. 

Istituzione del mercato agricolo nel capoluogo interni/esterni Tecnico

A2

Riduzione tempistica del 10% per l'evasione delle 
istanze presentate in materia edilizia

Miglioramento e razionalizzazione delle procedure per dare
risposte immediate agli operatori del settore edilizio

interni/esterni Tecnico

A3

VAS della variante del PGT
E' necessario svolgere le attività relative alla valutazione ambientale 
strategica della variante del piano di governo del territorio attivato
dalla S.C.

uffici comunali, Enti
territorialmente 
interessati, Soggetti
competenti in materia
ambientale, settori del
pubblico portatori di
interessi diffusi sul
territorio ed interessati
all’iter decisionale.

Tecnico

A4

Attività di cittadinanza attiva per la gestione del 
beni comuni

Dare attuazione al principio costituzionale della sussidiarietà per 
l'amministrazione condivisa di servizi complessi di interesse 
generale (beni comuni in particolare il verde pubblico e il decoro 
urbano)

Citadinanza Tecnico

A5

Realizzazione piste ciclabili
Garantire la continuità delle attività afferenti la realizzazione
dell'intervento delle piste ciclabili oggettio di finanziamento
regionale

Comune di Parabiago
(capofila) - Comuni
associati - popolazione

Tecnico

A6

Manutenzione strade cittadine 2018 Garantire la continuità delle attività volte alla manutenzione delle
strade cittadine

Amministrazione 
Comunale - Cittadinanza

Tecnico

A7

Riqualificazione Illuminazione Pubblica 2018

Avviare attività ammodernamento attività volte all'adeguamento
dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione di
una prima tranche di corpi illuminanti di vecchia tecnologia con
nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED

Amministrazione 
Comunale - Cittadinanza Tecnico

A8

Vendita tombe a due posti disponibili presso i
cimiteri comunali

Avviare l'attività di verifica di interesse dell'acquisto di tombe a due
posti da parte dei numerosi richiedenti in lista d'attesa.

Amministrazione 
Comunale - Cittadinanza Tecnico

A9

Completare la redazione dello Studio di Fattibilità e della progettazione preliminare sulla base dei quali avviare l’incarico per la redazione del progetto di un primo lotto esecutivo dell’intervento di riqualificazione della Biblioteca Comunale.Procedere alla riqualificazione della bibiliioteca comunale Amministrazione 
Comunale - Cittadinanza

Tecnico

A10

Variante del P.G.T. A distanza di oltre 4 anni dall’efficacia del P.G.T. si è imposta la 

necessità di procedere  ad una variante del P.G.T. medesimo, 
finalizzata ad adeguare lo strumento di pianificazione in funzione 
della legislazione sopravvenuta ed ora vigente (es. L.R. 31/2014 sul 
Consumo del Suolo, Modifica del Reticolo idrico etc.) nonché della 
necessità di procedere ad una progressiva semplificazione. 
L’attività espletata dall'approvazione ed i contributi-indicazioni 

pervenuti saranno da recepire con la finalità di migliorare e rendere 
maggiormente efficace l’applicazione della normativa stessa.

Pubblico-Professionsti

Tecnico

A11

Integrazione con il sistema regionale per deposito 
on line delle pratiche dei cementi armati 

In relazione all’applicazione della Legge Regionale 33/2015 ed 

all’obbiettivo regionale di promuovere lo sviluppo di un sistema 

informativo integrato per consentire la gestione informatica delle 
pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici 
per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in 
materia sismica e urbanistica, occorrerà impostare  un sistema 
organizzativo(successivamente alle modifiche previste da Regione 
Lombardia a seguito degli obblighi di Ottobre 2017) che possa 
essere valido e funzionale anche agli effetti della denuncia dei lavori 
di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, fermo restando la 
necessità di procedere dell’informatizzazione di tutte le pratiche 

Imprese costruttrici - 
professionisti

Tecnico

A12

Informatizzazione pratiche edilizie per 
popolamento archivio informatico.

La necessità di implementare l'archivio informatico delle pratiche 
edilizie degli anni precedenti al 1994 (in particolare l'intero Condono 
edilizo del 1985 e le pratiche Cementi Armati depositate presso gli 
uffici regionali dal 1971 al 2000 e poi fisicamente trasferite ai 
Comuni) può essere progressivamente assolta in contemporanea 
alla richiesta di accesso agli atti. Si intende procedere ad 
informatizzare progressivamente i dati dei titolari, l'oggetto delle 
richieste nonchè i dati catastali per consentire una migliore 
conoscenza del territorio utile a diversi fruitori (cittadino, altri enti 
pubbici, futuri acquirenti, etc). Tali dati verranno poi resi pubblici e 
disponibili mediante la possibilità di ricerca on line. 

Pubblico-Professionsti

Tecnico

A13

Riduzione del 10% della tempistica di legge per 
istruttoria/rilascio provvedimenti

Riduzione della tempistica prevista dalla normativa per i PDC e 
SCIA tra la  presa in carico e l'attività istruttoria 
documentale/finalizzata al rilascio provvedimento secondo una 
tempistica graduata in funzione dei termini di legge.

Pubblico-Professionsti

Tecnico

A14

Monitoraggio e verifica sul territorio delle unità 
immobiliari

Verificare le reali condizioni e caratteristiche degli alloggio occupati 
(senza procedere ai soli accertamenti tecnici formali e 
documentali), provvedendo ad effettuare puntuali 

sopralluoghi finalizzati a verificare l’effettiva consistenza 

degli immobili oggetto di richiesta di certificazione

Amministrazione-
Pubblico

Tecnico

 



 
 

 

B1
Revisione proxy 

Necessità di sostituzione del proxy in uso con strumentazione
maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente e configurazione
del sistema di sicurezza

Tutti
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B2

Attivazione servizi in DMZ Creazione di una DMZ finalizzata alla pubblicazione di applicativi 
attualmente gestibili sono nella intranet comunale

Tutti
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B3
Estensione PagoPa  -  ELIMINATO Estensione del pagopa a nuovi servizi -  ELIMINATO Tutti

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B4
Gestione nuovo sito istituzionale

Supporto a tutti i Servizi nella gestione del nuovo sito istituzionale
Tutti

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B5

Adeguamento della struttura informatica dell'Ente
Installazione apparecchiature elettroniche la fornitura fine esercizio
2017 Tutti

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B6

Revisione/implementazione sistema telefonico
plessi scolastici

Revisione generale sistema telefonia fissa plessi scolastici
Tutti

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B7

Predisposizione documenti di programmazione
economico-finanziaria con riferimento al Bilancio
di Previsione 2019/2021

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione

dei documenti di programmazione economico-finanziaria, con
riferimento al Bilancio di Previsione 2019/2021, entro il 31 dicembre 
2018. Occorre pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche e
operative connesse a tale adempimento.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B8

Predisposizione Rendiconto della Gestione 2017
in via anticipata

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione

del Rendiconto della Gestione 2017 in via anticipata rispetto alla
tempistica prevista dalle norme in materia, al fine di poter
beneficiare di detta operazione nel contesto programmatorio
dell'Ente. L’obiettivo è subordinato alla tempistica di approvazione
del Bilancio di Previsione 2018/2020 (avvenuta in data 23/02/2018),
al fine di non “sovrapporre” le due attività. Occorre pertanto dare
seguito a tutte le attività tecniche e operative connesse a tale
adempimento.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B9

Bilancio consolidato anno 2017

Nel corso dell'anno 2015 è stato predisposto per la prima volta il
bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione Locale Comune
di Parabiago". Partendo da quanto effettuato durante gli scorsi
esercizi ci si propone di affinare ulteriormente l'attività connessa
alla redazione del Bilancio consolidato, con riferimento ai contatti
con le società partecipate, definendo con le stesse azioni
particolari condivise.

Interni: Amministrazione 
Comunale 
Esterni: società 
partecipate

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B10

Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria

A seguito di modifiche nella struttura del personale in organico
presso il Servizio Ragioneria, occorre procedere ad una
riorganizzazione interna del servizio stesso, in attesa di una nuova
definizione del personale.

Interni
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B11

Ulteriore implementazione sistema pagoPA -
ELIMINATO

Il nostro Ente dovrà continuare a dare attuazione a tutte le attività
connesse alla partecipazione al Sistema dei pagamenti informatici
a favore delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 ed all'attuazione di quanto previsto nel Piano delle attività
in tema di pagamenti di cittadini e imprese nei confronti della
Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 15 del
CAD. ELIMINATO

Interni: tutti i servizi
interessati
Esterni: cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B12

Sistema dei pagament "Siope+"

Dal 2018 entrerà in vigore il nuovo modello operativo per il sistema
dei pagamenti pubblici "Siope+". Si dovranno mettere in campo
tutte le azioni necessarie per la gestione del predetto sistema dei
pagamenti.

Interni: tutti i servizi
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

 
 
 
 



 
 

B13

Razionalizzazione In data 8/9/2016 è stato pubblicato il Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) , approvato in 
data 19/08/2016. In seguito a ciò occorrerà porre in essere tutti  gli 
adempimenti necessari per adeguarsi al dettato normativo

interni ed esterni
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B14

Adempimenti connessi all'entrata in vigore del
reolamento europeo in materia di portezione dei
dati personali

ll 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea i testi del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i
trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e
repressione dei crimini. La direttiva dovrà essere recepita entro 2
anni, mentre il Regolamento diventerà definitivamente applicabile in
via diretta in tutti i paese UE a partire dal 25 maggio 2018. In
previsione di ciò occorre verificare la situazione del nostro Ente al
fine di adeguarci ai dettami normativi

interni ed esterni
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B15

Nuovo contratto contratto decentrato integrativo interni
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B16

Revisione regolamento sull'ordinamento degli uffici 
e dei servizi

E' necessario revisionare l'intero regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi interni

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B16 
BIS

revisione del sistema di valutazione
Ai sensi del Dlgs 74/2017 è  necessario rivedere ed aggiornare il 
sistema di valutazione dei dipendenti e dei dirigenti in 
collaborazione con l'ODV

interni
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B17

Sistemazione Posizione Assicurativa a seguito di 
richiesta enti pubblici e/o dei dipendenti cessati

Le circolari INPS (ex Inpdap), dopo la soppressione del mod PA04, 
impongono agli enti pubblici la sistemazione della posizione 
assicurativa (cioè la certificazione del periodo e del trattamento 
economico dei dipendenti) tramite l'applicativo "Nuova Passweb". 

personale dipendente 
cessato 

Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

B18

Applicazione del CCNL 2016 - 2018 Applicazione del CCNL 2016 - 2018

tutti i dipendenti e il 
personale cessato che 
gode dei benefici 
economici

Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

B19

Prosecuzione progetto attività di recupero
dell'evasione IMU iniziato nel 2017, con anticipo
rispetto ai termini previsti dalla legge, visti gli
ottimi risultati ottenuti dal sopracitato progetto.
Conseguimento in misura significativa della
copertura degli importi riportati a bilancio in
termini di incasso / accertamento. Incremento
azioni antievasione per conseguire il
miglioramento del risultato finale.

Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una
contrazione dei versamenti dei tributi locali e l'ampliamento delle
aree di evasione. Si impone quindi la necessità di affinare (anche
con l'impiego del SIT, opportunamente implementato) ed
incrementare l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio, onde
assicurare un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente
obiettivo permette di conseguire una crescita delle somme
recuperate per garantire maggiori risorse all'ente oltre che
assicurare un corretto principio di equità. Evidenti sono gli effetti
benefici del recupero dell'imposta anche in termini di versamenti
spontanei per le annualità successive.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B20

Attivazione della necessaria procedura di
affidamento del servizio

Poiché il 31.12.18 andrà a scadere il contratto di servizio di
brokeraggio assicurativo attualmente in essere con MARSH Spa, é
necessario provvedere per tempo all'individuazione del soggetto cui
affidare tale servizio, considerata la complessità delle
problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle
singole polizze atte ad assicurare la migliore copertura dei rischi. 

Amministrazione 
Comunale - Cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B21

Mantenimento degli attuali servizi svolti, per
quanto possibile, al medesimo livello degli anni
precedenti, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: 
- gestione delle imposte e tasse con rispetto delle
relative scadenze;
- riscossione e contabilizzazione dei versamenti;
- gestione rapporti con i contribuenti;
- gestione delle pratiche assicurative. 

Nei primi mesi del 2018, il Responsabile del Servizio ed il Capo
Ufficio Tributi verranno collocati a riposo. Il Servizio rimarrà quindi
per un determinato periodo di tempo privo di dette figure, con
inevitabili disagi nell'organizzazione ed erogazione degli abituali
servizi. E' quindi necessario, per quanto possibile, provvedere al
mantenimento degli attuali standard/livelli di erogazione degli
stessi, attraverso una redistribuzione temporanea (sino
all'assunzione delle nuove figure) dei compiti svolti dal personale
assente, con conseguente aggravio dei carichi di lavoro. 

Amministrazione 
Comunale - Cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B22

Inserimento di un anno di registri di atti di stato
civile (1988)

Inserimento, nella procedura informatica, di n. 1 anni di atti di stato
civile, al fine di rilasciare in tempo reale i documenti di stato civile

La cittadinanza per il 
rilascio immediato delle 

certificazioni

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B23

Elezioni Politiche e Regionali predisposizione attività di supporto e organizzazione 
Amministrazione 

Comunale e cittadinanza

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B24

Mantenimento ufficio in vista del pensionamento
del Responsabile

Passaggio di consegne per pensionamento Responsabile dei
Servizi Demografici

Amministrazione 
Comunale

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

B25

CIE Rilascio carta identità elettronica. A regime.
Amministrazione 

Comunale e cittadinanza

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

 



 
 

 

C1

Trasferimento in house all'azineda consortile
so.le. Dei servizi scolastici e dell'asilo nido
comunale

Si prevede di trasferire in house all'Azienda consortile SO.LE.
l'asilo nido comunale e i servizi educativi di supporto alle attività
didattiche quali pre scuola, post scuola, assistenza al trasporto
scolastico, centri ricreativi estivi diurni. Tale operazione prevede la
realizzazione dei seguenti obiettivi: superamento del sistema misto 
nella gestione dell'asilo nido comunale, con una maggior
attenzione e tutela dei lavoratori della cooperativa, economie di
gestione e quindi risparmi economici, creazione di sinergie tra
Comune e Azienda.

Giunta e Consiglio
Comunale, Azienda
SO.LE, personale
educativo dell'asilo nido
e dei servizi educativi di
supporto alle attività
didattiche, cooperativa di 
servizio.

Servizi alla 
Persona

C2

Apertura estiva dell'asilo nido comunale

Viene riproposta l'apertura estiva dell'asilo nido comunale, con
l'utilizzo di personale comunale, per tutto il mese di luglio, anche a
fronte delle richieste per da più anni pervengono dalle famiglie, i cui
componenti svolgono entrambi attività lavorative.

Personale educativo
dell'asilo nido e genitori

Servizi alla 
Persona

C3

SperimentazIone ampliamento orari di apertura
della biblioteca civica

Emerge dalla società civile l'esigenza di avere una biblioteca più
flessibile in tema di orari di apertura, che possa garantire quindi
l'accesso anche ai cittadini che hanno orari di lavoro diversificati.
Tale bisogno è da più anni rilevato grazie all'analisi dei questionari
di customer del servizio

Giunta, personale della
biblioteca civica, utenti
della biblioteca

Servizi alla 
Persona

C4

Gestione triennale del protocollo d'intesa con città
metropolitana per la gestione delle palestre di via
Spagliardi

A fronte di un anno di sperimentazione, Città Metropolitana ha
confermato, per i prossimi tre anni, il protocollo d'intesa per la
gestione delle palestre di via Spagliardi, che prevede l'utilizzo di
detti spazi da parte di società sportive di Parabiago e comuni
limitrofi. Questa opportunità garantisce spazi ulteriori per le nostre
società sportive

Giunta, Città
Metropolitana, 
Associazioni sportive di
Parabiago e del territorio

Servizi alla 
Persona

C5

Ricognizione del corretto uso delle palestre
tramite sopralluoghi, al fine di definire il calendario
di utilizzo della prossima stagione agonistica
entro luglio 2018

Necessità di realizzare una gestione più efficiente delle palestre
comunali, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte delle Società
sportive.

Associazioni sportive di
Parabiago 

Servizi alla 
Persona

C6

approvazione di una convenzione pluriennale tra
lgi enti che aderiscono alla manifestazione donne
in canto

E' importante ridefinire, con i Comuni aderenti, il contesto
organizzativo in cui opererà il prossimo anno il festival "Donne in
Canto", anche alla luce delle nuove e recenti normative in tema di
affidamenti a società partecipate, tenuto conto inoltre che nel 2018
verrà celebrato il decennale del festival.

Comuni aderenti al
protocollo d'intesa

Servizi alla 
Persona

C7

Gestione procedure nidi gratis

L'adesione alla misura regionale "NIDI GRATIS" comporta una
serie di passaggi istituzionali e con le famiglie che necessitano di
attenzione nelle procedure amministrative di definizione degli
standard, di rendicontazione, di ausilio alle famiglie nella gestione
delle domande.

Giunta, Regione
Lombardia, genitori
utenti dell'asilo nido
comunale

Servizi alla 
Persona

C8

Nuove modalità di gestione del servizio di 
trasporto scolastico

Stante la scadenza dell'affidamento in house all'Azienda Trasporti
Scolastici il 31 luglio 2018 e il termine del leasing per i due
autobus acquistati per il servizio, si rende necessario uno studio di
fattibilità che evidenzi quale strada percorrere per l'affidamento del
servizio per i prossimi anni scolastici, tenuto conto dei principi
ispiratori dell'azione amministrativa: economicità, efficacia ed
efficienza.

Giunta, Azienda
trasporto scolastico,
famiglie utilizzatrici del
servizio

Servizi alla 
Persona

C9

Revisione dei bacini di utenza scolastici - progetto
intersettoriale

E' indispendabile revisionare ogni anno i bacini d'utenza scolastici,
anche alla luce delle aule disponibili nei singoli plessi, in modo da
evitare sovraffollamenti e carenza di aule.

Giunta, dirigenze
scolastiche, genitori

Servizi alla 
Persona

C10

Apertura museo civico scolastico denominato
"MUSEO DELLA SCUOLA MANZONI"

E intenzione dell'Amministrazione Comunale dare avvio al Museo
civico scolastico Sono da definire le procedure organizzative per la
realizzazione del museo civico scolastico,il budeget da destinare,
l'avvio dell'apertura sperimentale, la scelta del curatore. 

Giunta, dirigenza
scolastica scuola
Manzoni

Servizi alla 
Persona



 
 

C11

Progettazione di un futuro incubatore d'impresa 
per i giovani di Parabiago

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale elaborare un piano
d'azione che definisca i passaggi necessari e i relativi costi per
sviluppare  un "incubatore d'impresa", rivolto ai giovani.

Giunta, Centro servizi
Villa Corvini - Eurolavoro

Servizi alla 
Persona

C12

Due diligence: investigazione e approfondimento 
di dati e di informazioni relative alla gestione dei 
servizi riguardanti la casa di riposo, il centro 
diurno integrato e l’assistenza domiciliare anziani

collaborazione con il soggetto incaricato dello studio al fine di
valutare costi e servizi offerti agli utenti anche in rapporto con altre
strutture e servizi anologhi allo scopo di evidenziare gli aspetti
positivi e le criticità utili per l’identificazione di termini e condizioni
del capitolato che dovrà essere predisposto per il nuovo appalto
relativo alla gestione del servizi 

cittadini-ente Servizi alla 
Persona

C13

Scadenza affidamento gestione servizi casa di
riposo predisposizione documentazione per nuovo affidamento cittadini-ente 

Servizi alla 
Persona

C14

Servizio di trasporto sociale effettuazione studio sul servizio di trasporto sociale attualmente
gestito dai volontari al fine di quantificarne i costi.

ente Servizi alla 
Persona

C15

Affiancamento alle attività di animazione e
gestione delle prenotazioni sanitarie specialistiche 
e dei laboratori di cucina.

Garantire il supporto alle attività di animazione nella RSA e nel CDI
e l'aiuto alle prenotazioni specialistiche ai soggetti in difficoltà.
Effttuare specifiche iniziative di cucina, con il coinvolgimento degli
ospiti.

cittadini-ente 
Servizi alla 
Persona

C16

Attivazione degli interventi previsti a sostegno
delle politiche dell'abitare, sia a livello comunale
che in collaborazione con l'Agenzia della
locazione per: 1. attuazione delle Misure delle
DGR: erogazione di contributi previa stesura di
accordi con proprietari, soggetti del Terzo settore,
ricerca di soluzioni di emergenza, ecc.... 2.
Obbligo informativo con Regione; 3. start up del
nuovo regolamento regionale x gestione ERP; 4.
apertura bando ERP; 5. affinamento contabile e
gestionale della convenzione EuroPA.

Negli ultimi anni le"politiche dell'abitare" stanno subendo delle
trasformazioni importanti, che riflettono visioni di welfare diverse dal
passato e che richiedono un aggiornamento costante ed una
diversa attività dell'"ufficio casa". Parabiago è un comune ad "alta
tensione abitativa" e come tale può accedere alle misure (DGR)
che la Regione mette a disposizione per affrontare le emergenze
abitative. Analogamente gli amministratori locali dell'ambito del
Legnanese hanno scelto di attivare un servizio dedicato alla stessa
problematica attraverso l'"Agenzia della locazione" gestita dall'asc
SoLe. Grande aspettativa vienesempre riversata dalle persone in
difficoltà all'assegnazione di un alloggio di ERP. La riforma del
regolamento regionale, che segue la Legge 16/2016, prevede nuove 
modalità ed attribuisce nuovi ruoli ai soggetti istituzionali.

Cittadini con
problematiche 
alloggiative

Servizi alla 
Persona

C17

Accesso al servizio di Protezione Giuridica
aziendale e passaggio dei casi in carico al
Comune di Parabiago; partecipazione al tavolo di
lavoro per la declinazione ed attuazione delle
modalità, tempi e costi previsti nel "Contratto di
servizio" e nel relativo progetto tecnico-gestionale.

La chiusura dell'Ufficio di Protezione giuridica della ASST ovest 
Milano ha accellerato la costituzione di un medesimo servizio da 
parte dell'asc SoLe. Il Comune di Parabiago ad agosto 2017 ha 
approvato e sottoscritto uno specifico "Contratto di servizio" per 
garantire le prestazioni di amministrazione e di sostegno ad alcuni 
cittadini fragili. L'avvio in forma sperimentale dell'UPG richiede la 
definizione prima e l'attuazione poi del passaggio dei casi per i 
quali il sindaco (o suo delegato) è nominato AdS.

Soggetti con
provvedimento di AdS

Servizi alla 
Persona

C18

Il passaggio da uno strumento all'altro (dalla Carta
SIA al REI) richiederà l'apprendimento e
l'applicazione di nuove modalità operative tese, da
un lato a portare a conclusione i procedimenti
relativi alla concessione al 31.12.2017 della Carta
SIA, e dall'altro alla organizzazione amministrativa
ed operativa per l'attivazione, a decorrere
dall'1.1.2018, dello strumento del REI, sempre in
raccordo con l'Ufficio di Programmazione zonale
per gli interventi relativi ai progetti di inclusione
sociale, 

Già la Legge Quadro sull'assistenza - n.328/2000 - prevedeva la
misura del Reddito Minimo di Inserimento quale forma di sostegno
al reddito per le persone in forte disagio socio-economico. Dopo
anni di discussioni e sperimentazioni (l'ultima in ordine di tempo è
la "Carta SIA") è stata annunciata, attraverso tutti i mezzi di
comunicazione, l'approvazione del RE.I - REddito di Inclusione-
che sarà contenuto nel prossimo DEF e sostituirà - ampliandone
la platea dei beneficiari - l'attuale Carta Sia. L'entrata in vigore del
REI è prevista dal gennaio 2018 e sarà accessibile con la
presentazione della domanda presso il comune di residenza. 

Famiglie e singoli in
difficoltà economica  

Servizi alla 
Persona

C19

Definizione ed attuazione di Protocolli operativi
che regolamentino il passaggio amministrativo ed
economico-contabile degli inserimenti dei minori
in comunità, la responsabilità giuridica sui minori
(che comunque rimane in capo agli Enti) e che
armonizzi i sistemi contabili di quest'ultimi e di
azienda So.Le.

Come previsto dal piano programma dell'ASC SoLe, approvato dai
comuni soci all'atto della sua costituzione, a completamento della
gestione internalizzata del Servizio di Tutela Minori nel 2018 si
attuerà il passaggio all'azienda della gestione amministrativa ed
economica dei procedimenti relativi agli inserimenti dei minori in
comunità  

Minori con
provvedimenti dell'A.G.
Fornitori

Servizi alla 
Persona

C20

Passare dalla sperimentazione del progetto alla
definizione e realizzazione di un servizio stabile,
che dia continuità alle prestazioni di supporto alla
scuola ed alle famiglie, attraverso la stesura di un
progetto educativo e gestionale pluriennale, la
definizione della sede e, soprattutto, della
modalità di gestione  più conveniente.   

Dal febbraio 2017 è attivo il progetto di doposcuola "Casa
Raffaella", finanziato dalla Fondazione Ticino Olona e realizzato
dalla Coop. CoFol; è rivolto agli alunni delle scuole primarie di
secondo grado e la sua conclusione è prevista per il 31.12.2017.
Sulla base delle adesioni al servizio e dei risultati raggiunti, si
ritiene importante mantenere questo presidio per la lotta alla
dispersione scolastica ed al sostegno educativo dei ragazzi
adolescenti. 

Ragazzi 11 - 15 anni;
Famiglie; Scuole
primarie di secondo
grado

Servizi alla 
Persona



 
 

DS1

Bozza di regolamento delle modalità di
organizzazione del servizio per l'attivazione e lo
svolgimento della reperibilità nel Comune di
Parabiago

Risulta opportuno ridisciplinare la modalità del servizio di
reperibilità per una migliore organizzazione 

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Segretario 
Generale

d'Apolito

D1

Razionalizzazione sistema photo red
Razionalizzazione del sistema di rilevazione automatica del passaggio
con semaforo rosso mediante analisi delle procedure, delle modalità
di accertamento  delle attività di archiviazione e di postalizzazione .

Ufficio verbali
Servizio 

autonomo 
polizia locale

d'Apolito

D2

Censimento edifici 

Attività di censimento di tutti gli edifici residenziali plurifamigliari al
fine di costruire un libro contenente tutti i dati degli amministratori
per una migliofe connessione con gli stessi al fine di meglio
definire i rapporti con i predetti amministratori per gli inadempimenti 
amministrativi riguardanti l'attività dell'ente locale.

Segreteria comando
Servizio 

autonomo 
polizia locale

d'Apolito

D3

Revisione modulistica

Aggiornamento di tutta la modulistica interessante l'attività
istituzionale della polizia locale, organizzazione e monitoraggio per
l'utilizzo corretto e preciso di ogni atto adottato con valenza
esterna.

Tutti gli appartenenti al
corpo

Servizio 
autonomo 

polizia locale
d'Apolito

D4

Controllo a campione dei regolamenti pubblicati nel
sito internet istituzionale.

Si ritiene opportuno effettuare periodicamente un controllo dei
regolamenti pubblicati sul sito internet istituzionale al fine di
garantire che i testi presenti siano effettivamente quelli adottati da
ultimo dagli organi di governo.

interni ed esterni STAFF d'Apolito

D5

Riorganizzazione Ufficio Relazioni con il Pubblico

A seguito del turn-over per mobilità esterna e dell'incarico del
personale assegnato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, si ritiene
opportuno procedere alla riorganizzazione del servizio, ai fini della
ottimizzazione dello stesso.

interni STAFF d'Apolito

D6

Riorganizzazione servizio di notificazione atti

Al fine di contenere i costi delle spese postali, si ritiene opportuno
ottimizzare l'attività di riorganizzazione del servizio di notificazione
degli atti, incrementando le notificazioni ex artt. 138, 139, 141 e
145 C.P.C. (brevi manu )

interni ed esterni STAFF d'Apolito

D7

Ottimizzazione attività di ricerca in Archivio Collaborazione tra gli Uffici Protocollo, U.R.P. e Messi per la
ricerca delle pratiche presso l'Archivio Comunale 

interni ed esterni STAFF d'Apolito

D8

Risanamento fascicoli archivistici.
Risulta necessario proseguire l'attività di sostituzione dei fascicoli
archivistici deteriorati presenti presso l'archivio comunale al fine di
preservare negli anni il contenuto degli stessi.

interni ed esterni STAFF d'Apolito

D9

Mantenimento orario flessibile di custodia in
occasione di assenza del personale addetto.

In ottica di risparmio si proseguirà con le opportune variazioni di
orario del personale interno per garantire la copertura del servizio di
custodia in caso di assenze da parte degli addetti.

interni ed esterni STAFF d'Apolito

D10

analisi cause legali in essere al fine della
redazione di un prospetto di sintesi utile alla
verifica dei residui di bilancio e del rischio di
soccombenza

A seguito dell’analisi fatta per la verifica dei residui di bilancio
relativi agli incarichi legali si è rilevata una difficoltà nel reperimento
delle informazioni. Considerato che ciascun servizio si attiva
autonomamente per l’affidamento di tali incarichi, rimanendo in 

interni ed esterni STAFF d'Apolito

T1

Amministrazione trasparente

Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione 
con il nuovo sito istituzionale

Economico Finanziario - 
Affari Generali

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali, 
Tecnico, 

servizi alla 
persona, 

servizi ausiliari 
e servizio 
autonomo 

polizia locale

tutti

T2

Indicatori di performance

prosecuzione nell’attività di individuazione di nuovi indicatori in
modo da evidenziare la coerenza tra gli indirizzi strategici e la
gestione operativa. Risulta necessario inoltre implementare tali
indicatori anche in adempimento all’obbligo del piano
anticorruzione, in merito alla rilevazione di tempi medi di
procedimento.

Economico Finanziario - 
Affari Generali

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali, 
Tecnico, 

servizi alla 
persona, 

servizi ausiliari 
e servizio 
autonomo 

polizia locale

tutti

T3

CUC

A seguito della costituzione della Centrale Unica di Committenza
con il Comune di San Vittore Olona e dell'entrata in vigore del
nuovo codice degli appalti con DTCUC n. 2 del 8/09/2016 è stata
nominata la struttura tecnica a supporto della stessa. Tale
struttura dovrà collaborare con gli uffici nella predisposione e
svolgimento delle procedure di gara disciplinate dal codice. 
Attività dei Rup

tutti

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali, 
Tecnico, 

servizi alla 
persona, 

servizi ausiliari 
e servizio 
autonomo 

tutti

T4

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
Attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi della normativa
vigente tutti

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali, 
Tecnico, 

tutti



 
 

 
 

 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
 Non vi sono ulteriori informazioni. 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito alla destinazione del fondo delle risorse 
decentrate destinate all’incentivazione delle risorse umane e della produttività - anno 2018. 

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. 165 del 25.06.2018 nei 
seguenti importi: 
 

Descrizione Importo 

Unico importo consolidato 282.516,07 

Risorse stabili soggette al limite 2.064,92 

Risorse stabili escluse dal limite 3.596,00 

Risorse variabili soggette a limite 34.447,49   

Risorse variabili escluse dal limite 45.668,96 

Totale 368.293,44 

Decurtazioni 16.993,07 

Totale al netto delle decurtazioni 351.300,37 

 
 
 

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 2018 è stato 
quantificato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in: 
 
 
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 
2016/2018 

                        
282.516,07  

 
 
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) 2.064,92                      

RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D) -                                

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) -                                

IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI -                                

INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G) -                                

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H) -                                

…

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 2.064,92                      

 



 
 

 
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2

INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 -                                

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 3.596,00                      

… … …

TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 3.596,00                      

 
 
 

Sezione II – Risorse variabili  
 

Le risorse variabili sono così determinate 
 
Risorse variabili soggette al limite

SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE 6.674,00                      

RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017) -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - … -                                

FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) -                                

MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F) -                                

RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G) -                                

1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H) 27.773,49                    

OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I) -                                

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K) -                                

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 34.447,49                    

 
 

(*) L’aumento del 1,2 sul monte salari 1997, pari a € 28.986,79, benchè autorizzato dall’organo di indirizzo, è stato 

applicato limitatamente ad €   27.773,49 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 del D.L. n.75/2017 che impone al 
Fondo 2018 il limite del Fondo 2016. 
 
Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2) 15.360,83                    

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E) 10.308,13                    

SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE -                                

RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016 -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 20.000,00                    

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018) -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - … -                                

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - … -                                

RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J) -                                

… 

TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 45.668,96                    

 



 
 

 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo  

 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
 
 
Decurtazioni

DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014) 16.993,07                    

RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014) -                                

RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001) -                                

ALTRE DECURTAZIONI…. -                                

TOTALE DECURTAZIONI 16.993,07                    

 
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 

Unico importo consolidato 282.516,07 

Risorse stabili soggette al limite 2.064,92 

Risorse stabili escluse dal limite 3.596,00 

Risorse variabili soggette a limite 34.447,49   

Risorse variabili escluse dal limite 45.668,96 

Totale 368.293,44 

Decurtazioni 16.993,07 

Totale al netto delle decurtazioni 351.300,37 

 
 

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 € 155.995,79 relative a: 
 

Descrizione Importo 

Art. 68, comma 1– indennità di comparto 61.000,00 

Art. 68, comma 2, lett. j) – progressioni economiche orizzontali 89.270,00 

Art. 68, comma 1– personale educativo nido d’infanzia 4.803,32 



 
 

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

Indennità ex 8^q art. 68 c. 1 
 

774,79 
 

Totale 155.995,79 

 
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 195.304,58, così suddivise: 
 

Descrizione Importo 

Art. 68, comma 2, lett. d)  – Indennità di turno, reperibilità, orario 
notturno, festivo e notturno -festivo 
Art. 70 bis,– indennità di disagio, maneggio valori, rischio,(indennità 
condizioni lavoro) 

68.600,00 

Art. 68, comma 2, lett. e) – indennità e altri compensi per specifiche 
responsabilità 

18.500,00 

Art. 68, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, 
avvocatura, ecc.) 

20.000,00 

Art. 68, comma 2, lett. a) – produttività 81.530,58 
 

Sponsorizzazioni, nuove convenzioni, accordi di collaborazione, ecc - 
Art. 43, L. 449/1997 - Art. 67 comma. 3 Lett. A) se attività 
ordinariamente rese 

6.674,00 

Totale 195.304,58 

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 € 271.183,92=, 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 €.  243.095,69= 
 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 € 28.088,23=              è 
destinata al fondo variabile. 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 155.995,79 

Somme regolate dal contratto 195.304,58 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale 351.300,37 



 
 

 
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 2016 
Certificato 

DTAG 163 del 22.06.2018 

Anno 2018 
Certificato 

DTAG 165 DEL 25.06.2018 

TOTALE 467.048,23 351.300,37 

Posizioni organizzative  
(Ai sensi del nuovo ccnl 21.05.2018 le posizioni 

organizzative non sono più ricomprese nel fondo) 

- 107.906,25  

Somme escluse dal limite - 57.106,67 - 49.264,96 

TOTALE da assoggettare a verifica ex art. 23 co     
comma  2 del D.Lgs. 75/2017 

302.035,31 302.035,41 

 
 
 

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 2018, che offrono la necessaria disponibilità, come sotto indicato: 
 
 

Titolo Missione Programma Pdc.Fin. Ex capitolo  

Anno 2017 

Importo 

 

1 

 

diverse 

 

diversi 

 

1.01.01.01.002 

Capitoli diversi relativi 

assegni fissi pers.le 

dipendente 

 

      89.270,00 

1 3 1 1.01.01.01.002 3110.0           147,68 

1 1 10 1.01.01.01.004 1213.21     143.495,61 

1 1 10 1.01.01.01.004 1213.5021       98.387,68 

1 1 6 1.01.01.01.004 1612.6        20.000,00 

TOTALE GENERALE                                                                                               351.300,97  
 
 



 
 

La somma dei suddetti valori da un totale pari a € 351.300,97=, 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  
 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato.  
 
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. 165 del 25.06.2018 è 
impegnato nei rispettivi capitoli di spesa per il personale per l'anno 2018, come analiticamente indicato nella precedente 
Sezione I. 
 
 
      Dirigente del settore economico finanziario e AA.GG 
                              (dott. Claudio Croce) 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme 
collegate 
 
 


