
 

 
 

COMUNE DI ROSTA 
 

 

 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 

ANNO 2011 

 
L’anno 2012, addì  26 aprile 2012, presso la sala Giunta del Comune di Rosta si sono riuniti 
i sigg.ri:  
Bonito d.ssa Michelina - Presidente della delegazione di parte Pubblica 
Bonaudo rag. Luisella – componente della delegazione di parte Pubblica 
 

E 
 

Favaro Gianni - rappresentante di zona della CISL FP 
BUA  Renato - rappresentante di zona della UIL F.P.L. 
Allais Paola   – dipendente comunale  - RSU 
Mazzo Mery – dipendente comunale  - RSU 
Costanzo Annamaria – dipendente comunale  - RSU 
 

PREMESSO CHE 
 
le parti hanno definito, nella riunione del 16 febbraio 2012, l’ipotesi di accordo integrativo 
dell’Ente concernente i criteri di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del 
personale dipendente, per l’ anno 2011; 
 
alla formazione del citato accordo sono state invitate, all’inizio della procedura contrattuale, 
le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale degli Enti Locali 
e che soltanto la C.I.S.L. F.P e UIL. F.P.L. sono state presenti fino al termine dei lavori; 
la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 47 del 19.04.2012  ha approvato il  
suddetto accordo autorizzando il presidente della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione dello stesso; 
 
il Revisore del Conto, in data 19.04.2012  ha espresso parere favorevole in ordine alla 
compatibilità dei costi derivanti dall’accordo in oggetto con i vincoli del bilancio nonché 
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai 
sensi dell’art. 5 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999 e dell’art. 40 bis del D.Lgs. 
165/2001.   
 
Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano il seguente contratto decentrato 
integrativo dell’Ente formato da n. 6 articoli. 

 
Art.1 - OGGETTO: 
 
Il presente contratto integrativo aziendale disciplina le materie riservate alla contrattazione 
integrativa decentrata. 
Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale a tempo 
indeterminato del Comune e, nei limiti della compatibilità, al personale a tempo 
determinato. 



Il presente contratto concerne l’ anno 2011 e per quanto non espressamente disposto deve 
intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti. 

 
ART.2 - RISORSE DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE E 
DELLA PRODUTTIVITÀ. 
 
Le parti prendono atto dell’ammontare del fondo destinato a remunerare il salario 
accessorio risultante dall’ allegato prospetto. 
  
I criteri per la suddivisione del suddetto fondo formano oggetto della presente 
contrattazione che ha come obiettivo principale quello della valorizzazione del personale e 
di una più efficiente organizzazione dell’Ente.  
 
 
ART.3 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA’  -  ANNO 2011 
 
Le parti, con riferimento al  fondo 2011 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la 
produttività, costituito da risorse stabili e variabili, ammontante complessivamente ad € 
50.737,77 stabiliscono come di seguito i criteri e modalità per la sua ripartizione e 
destinazione:  
 

 RISORSE STABILI 
 
In conformità al disposto dell’art. 17 CCNL del 1/4/99, dell’art. 31, 2° comma, del CCNL  
del 22.01.2004  e della dichiarazione congiunta n. 19 al CCNL 22/1/04, le risorse stabili 
quantificate per l’anno 2011 in € 32.934,65 sono gravate delle seguenti voci di 
destinazione: 

a) € 19.349,16 quale fondo per le progressioni economiche ai sensi dell’art.17 
lett.b) CCNL 01/04/99, già riconosciute ed attribuite a seguito di accordo 
decentrato stipulato in data 3.12.2010 

b) € 8.895,34 per la corresponsione dell’indennità di comparto ai sensi dell’art.33 
CCNL del 22/01/04; 

 
 

 
RISORSE STABILI  € 32.934,65  

 
UTILIZZO 

Fondo per le progressioni economiche ai sensi dell’art. 17 lett.b) del 
CCNL 1/4/99 

19.349,16 

Indennità di Comparto (art.33 del CCNL 22/01/04) anno 2008 8.895,34 

Totale destinazioni 28.244,50 

Quota residua da destinare ad istituti variabili 4.690,15 

 
 

RISORSE VARIABILI 
 
Le risorse da destinare ad istituti variabili ammontano a di  € 22.493,27  come indicato 
nella tabella che segue:  

 

Risorse  stabili 2011 da destinare ad istituti variabili 
 

€ 4.690,15 

Risorse Variabili 2011 (Art. 15, 2° comma, del C.C.N.L. 01/04/1999)  
 

€  3.284,15 



Risorse Variabili 2011 (15, 1°comma, lett m) del C.C.N.L. 01/04/1999) € 2.178,97 

Risorse variabili ex art. 15, lett. K) del C.C.N.L.  1.04.1999 (Incentivi 
progettazione comprensivi di oneri) 

€  8.840,00 

Risorse variabili ex art. 15, lett. K) del C.C.N.L.  1.04.1999 (Incentivi 
progetto censimento 2011 comprensivi di oneri) 

€  3.500,00 

Totale risorse da imputare sul fondo 2011 €  22.493,27 

 
ART. 4 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE  DELLE RISORSE VARIABILI    -  ANNO 2011 

 
Le parti destinano le   risorse   variabili alla remunerazione dei seguenti istituti:  
 
1) In riferimento all’applicazione dell’indennità di cui all’art. 17 – comma 2 lettera “i” del 
CCNL 1.4.1999, riferita alle specifiche responsabilità del personale con qualifica di ufficiale 
di  stato civile ed anagrafe,  si riconosce ai 3 addetti in possesso della relativa qualifica la 
somma pro capite annua, di € 300,00, rapportata al tipo di rapporto di lavoro, assicurando 
la misura riconosciuta sino al 2006 e prevista dal citato  CCNL.   
 
2) In riferimento all’applicazione dell’indennità di rischio come prevista dall’art. 37 del 
CCNL 14.9.2000 e modificata dall’art. 41 del CCNL 22.1.2004, la stessa è riconosciuta 
all’unico operatore tecnico nella misura di € 30,00  per 12 mesi.  
 
3) In riferimento all’indennità di maneggio valori ex art.. 36 del CCNL 14.9.2000, si 
attribuisce all’economo comunale addetto al maneggio denaro  una indennità giornaliera di 
€ 1,50  per un numero massimo di giorni 200 e per un totale di € 300,00 annui  lordi, 
rapportata alla durata dell’incarico. Agli altri due agenti contabili, appositamente individuati 
con provvedimento della Giunta Comunale n. 129 del 14.10.2010 fermo restando il numero 
massimo dei giorni considerati, l’indennità giornaliera viene stabilita in  € 0,75 e rapportata 
alla durata dell’incarico. 
 
4) In riferimento all’art. 15, lett. k) del CCNL  1.04.1999 sono remunerati, per la somma 
complessiva di € 8.840,00, oneri compresi,  gli incentivi alla progettazione di cui all’art. 92 
del D.Lgs. 163/2006 conformemente al relativo regolamento  comunale concordato con le 
OO.SS.  nel contratto integrativo decentrato del 26.05.2005 e per € 3.500,00 oneri 
compresi, gli incentivi all’attività svolta dagli addetti all’Ufficio Comunale di Censimento, in 
attuazione di specifico progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 139 
del 10/11/2011. Le parti danno atto che tali somme assumono valore previsionale 
determinandosi a consuntivo in relazione alle attività effettivamente svolte dai dipendenti 
interessati. 
 
  La erogazione dei compensi ISTAT sarà soggetta a puntuale verifica finale da parte del 
responsabile in ordine ai risultati raggiunti e all’apporto dei singoli  all'effettivo e proficuo 
svolgimento di tutte le funzioni e compiti assegnati all’U.C.C.  rilevando come  criterio di 
misurazione dei risultati raggiunti anche il grado di soddisfacimento delle famiglie censite. 
Si conviene di erogare, compatibilmente con i tempi di perfezionamento del presente 
contratto, un acconto entro il mese aprile con saldo al termine delle operazioni censuarie 
ed accertamento della regolarità delle stesse da parte dell’ISTAT previa corresponsione dei 
contributi spettanti al Comune. 
 
5) La somma  residua di  € 8.383,27  è destinata ad incentivare la produttività collettiva ed 
il miglioramento dei servizi ai sensi dell’art. 17, comma 2,  lettera A) CCNL 01/04/99. Le 
risorse destinate a tale incentivo saranno, comunque, determinate a consuntivo, a 
conclusione dell’erogazione delle indennità e dei compensi elencati in precedenza.  
 
I criteri di erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale  
saranno quelli concordati in sede di concertazione sindacale con le R.S.U.  in data 14 luglio 
2011 come mutuati dai  comuni della Comunità Montana Valle Susa e Sangone, primi a 



sperimentare i più incisivi  principi di premialità stabiliti dal D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, da 
utilizzare per le schede di valutazione per le posizioni organizzative e per i restanti 
dipendenti, nel testo allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 21.12.2011. 

 

 ART. 5 – ESTENSIONE ORARIO FLESSIBILE    
  

1. Le parti concordano in tema di orario di lavoro l’ampliamento della flessibilità di entrata 
ad 1 ora dai 30 minuti attuali. L’utilizzo di forme di orario elastico permetterà ai 
dipendenti di meglio conciliare la sfera privata e lavorativa e di favorire l’armonizzazione 
degli orari di lavoro von quelli dei servizi sul territorio 

 
 ART. 6 –  NORMA FINALE  
  

1. Rimane fermo ogni altro criterio previsto per la erogazione dei compensi incentivanti la 
produttività collettiva di cui all’art. 30, punto 5)  stabilito nel contratto decentrato del 
26.05.2005 e non derogato dal presente accordo. 

 
 

Dichiarazione a verbale n. 1:  
 
In relazione alla decurtazione del fondo di cui all’art. 15 CCNL 1/4/1999 effettuato 
dall’Amministrazione Comunale per le cessazioni di personale  la delegazione sindacale  
contesta la regolarità dell’operazione effettuata per i seguenti motivi: 
La norma che impone la decurtazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività, in misura proporzionale alle cessazioni di personale,  
inserita dall’articolo 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010, è 
entrata in vigore dal 1 gennaio 2011, di conseguenza le cessazioni prese in 
considerazione per attuare tale riduzione sono quelle avvenute nell’anno 2011. 
La circolare 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato offre una 
metodologia di calcolo di decurtazione del fondo, facendo riferimento alla consistenza 
media del personale in servizio nell’anno 2010 e raffrontandolo con la consistenza 
media del personale del 2011, questa è solamente una base di calcolo da utilizzare (non 
obbligatoria) per uniformare il comportamento dei vari enti pubblici, ma solo in caso  di 
cessazioni avvenute nell’anno 2011 e non ci sia stato compensazione delle stesse 
tramite assunzioni di personale, o mobilità da altri enti. 
Alla luce di quanto sopra esposto, poiché le cessazioni sono avvenute nell’anno 2010, è 
parere di CISL e UIL che la decurtazione del fondo effettuata non sia conforme a quanto 
stabilito dalle norme ed interpretazioni vigenti e che pertanto causi un danno economico 
ai dipendenti dell’ente. 
 
 
Dichiarazione congiunta:  
 
Le parti si impegnano per la parte riguardante la decurtazione del fondo di cui 
all’articolo 15 CCNL 1/4/1999 a reperire giurisprudenza in merito ed a ripristinare il 
fondo qualora  sia avvallata l’impostazione interpretativa  esposta dalla delegazione 
sindacale nella precedente dichiarazione. 
 
Dichiarazione a verbale n. 2:  
 
La delegazione sindacale chiede di effettuare le assunzioni nell’anno 2012 rispetto alle 
cessazioni di personale avvenute nel 2010, anche in riferimento alla normativa attuale 
che prevede l’applicazione dall’anno 2013 del patto di stabilità per i comuni tra i 1000 e 
5000 abitanti. 
 
 
 
 



Dichiarazione a verbale n. 3:  
 
Le OO.SS. chiedono inoltre di ridurre da 7 ore e 15 minuti ad almeno 6 ore il periodo 
minimo per poter fruire del buono pasto/ticket da parte dei dipendenti e di erogare le 
risorse relative alla previdenza dell’area vigilanza disciplinati dall’art. 208 c.m.i. di 
competenza anno 2011. 

 
 

Letto, confermato sottoscritto 
 
Per la delegazione di parte pubblica 
 
BONITO Dott.ssa Michelina – Presidente f.to 

BONAUDO  rag. Luisella – Componente  f.to 

 
Per la delegazione di parte sindacale 
 
Le organizzazioni sindacali di categoria rappresenti i signori: 
 
FAVARO Gianni - C.I.S.L. F.P.              f.to 

BUA Renato - U.I.L. F.P.L.                   f.to 

 
La rappresentanza sindacale unitaria dell’Ente: 
 
MAZZO Mery - R.S.U.                         f.to 

ALLAIS Paola - R.S.U.                        f.to 

 COSTANZO Annamaria- R.S.U.           f.to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Con riguardo alla metodologia di valutazione e distribuzione degli incentivi, le parti 
concordano di estendere al Comune di Rosta, in attuazione di quanto stabilito nella 
riunione del   14 luglio 2011,   la metodologia  già  condivisa a livello dei comuni della 
Comunità Montana  Valle Susa e Sangone, diretta a valorizzare i principi di premialità 
previsti dal D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 e di utilizzare  le schede di valutazione per le 
posizioni organizzative e per i restanti dipendenti, nel testo allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
La suddetta metodologia si basa sulle seguenti linee guida. 

 
• la valorizzazione del merito e la conseguente erogazione dei premi deve essere 

effettuata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle aree di 
responsabilità in cui si articola l'attività dell'ente ed ai singoli dipendenti previo 
confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali e le R.S.U. secondo quanto previsto 
dal C.C.N.L. vigente; 

 
• gli obiettivi, programmati dagli organi di indirizzo politico — amministrativo, con le 

modalità indicate al punto precedente, dovranno essere: 
- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale 

ed alle priorità politiche ed alle strategie della amministrazione 
- commisurabili in termini concreti e chiari 
- tali da determinare miglioramenti della qualità dei servizi erogati 
- riferibili ad un arco temporale determinato, corrispondente di norma ad un anno 
- commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale o 

a comparazioni con amministrazioni omologhe 
- confrontabili con dati relativi alla amministrazione ed afferenti gli anni precedenti 

entro il limite di un triennio 
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili 
- gli obiettivi sono concordati con il personale interessato. 
 

• la valutazione della performance individuale produce effetti, nel rispetto dei principi del 
merito, ai fini della progressione economica e dei premi incentivanti con le modalità 
previste dalla contrattazione decentrata integrativa; 

 
• la misurazione e la valutazione della performance individuale dei titolari di posizioni 

organizzative e del segretario comunale è collegata: 
a) alla presenza di indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 

responsabilità; 
b) al livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 
d) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'ente ed alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
e) alle capacità di relazione con l'utenza; 
f) alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità, 

evidenziabile attraverso l’equità e l’adeguatezza dei giudizi.  
 
Gli indici relativi alle lettera a, b, c sono valutati nella scheda obiettivi, con un peso pari al 60 
% del totale. Gli indici relativi alle lettere d, e, f sono valutati nella scheda comportamenti 
organizzativi, con un peso pari al 40% del totale. 

 
La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale da parte dei 
responsabili di posizione organizzativa è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) al contributo fornito alla performance dell'area o del gruppo di lavoro in cui svolge 

l'attività lavorativa; 
c) alle disponibilità di collaborazione fornite a livello di gruppo di lavoro nella condivisione 

delle attività d'ufficio; 



d) alle capacità di relazione con l'utenza. 
 

Gli indici relativi alle lettera a, b, sono valutati nella scheda obiettivi, con un peso pari 70% del 
totale. Gli indici relativi alle lettere c, d, sono valutati nella scheda comportamenti 
organizzativi, con un peso pari al 30% del totale. Tale ripartizione si applica in via sperimentale 
per il primo anno (2011) e potrà essere oggetto di rivalutazione. 

• E' prevista almeno una verifica infrannuale sullo stato di andamento della gestione e 
di ottenimento degli obiettivi, da tenersi nella seconda metà dell'anno, normalmente 
entro ottobre. Nel corso d'anno, ad iniziativa dell'Amministrazione o di ogni singola 
P.O. possono essere effettuate delle verifiche di rimodulazione degli obiettivi in 
relazione a sopravvenuti mutamenti sostanziali della programmazione finanziaria 
dell'ente. 
Di norma entro il mese di aprile, prima ciascun responsabile di posizione organizzativa 
procede alla valutazione consuntiva del proprio personale, quindi l'O.C.V. procede alla 
valutazione consuntiva di ogni responsabile di posizione organizzativa e del 
segretario. 

 
Avverso le risultanze della valutazione sono previste le seguenti procedure di conciliazione: 

a) per il personale di comparto, entro 15 giorni dalla comunicazione della scheda, 
l'interessato può presentare ricorso al Segretario dell'ente, che, sentiti il dipendente e 
il valutatore, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale, decide sulla 
valutazione entro i successivi 20 giorni. Qualora il valutatore coincida con il 
Segretario, la revisione viene effettuata dall'O.C.V.; 

b) per le posizioni organizzative, entro 15 giorni dalla comunicazione della scheda da 
parte dell'O.C.V., l'interessato può presentare ricorso al Sindaco dell'ente, che, sentiti 
ove occorra la P.O. e l'O.C.V., con l’eventuale assistenza di un rappresentante 
sindacale, decide sulla valutazione entro i successivi 20 giorni. 

 

• L'articolazione delle fasce di merito e il suo legame con i sistemi incentivanti viene 
stabilita sperimentalmente, in riferimento ai principi normativi validi per gli enti locali, 
come segue 

 
 
Fasce Calcolo Quota premi 
 
da 90 a 100 

 
percentuale x 1,1 

 
da 60 a 89 percentuale 
 
da 50 a 59 

 
percentuale x 0,9 

 
sotto 50 

 
0 

non si realizzano economie sul fondo ma viene distribuito in proporzione ai 
risultati di tutti 

le quote individuali sono il risultato di 

Fondo produttività/(tot. 
n. dipendenti x 
valutazione individuale) 
x valutaz. individuale 

 
 
Con gli adattamenti necessari al metodo di determinazione della retribuzione di risultato, il 
presente sistema viene utilizzato anche per le posizioni organizzative e il segretario comunale. 
Le eventuali economie derivanti dalla distribuzione del fondo saranno oggetto di contrattazione 
decentrata integrativa. 



 
 
 
 
FORMULA PER CALCOLO PRODUTTIVITA' 
 
                                      Importo destinato alla produttività                
Quota individuale = ______________________________________       x punti singolo 
 
                                Sommatoria n° dipendenti x punti singolo 
 
 
Punti singolo = valutazione complessiva x parametro 
Valutazione complessiva dipendente = (val. obiettivo x 0,7) + (val. comp. org. x 0,3) 
Valutazione complessiva P.O. = (val. obiettivo x 0,6) + (val. comp. org. x 0,4) 
 
Le parti firmatarie si impegnano all'applicazione dei contenuti del presente accordo con 
decorrenza dall'anno 2011. 
 

 

 
 
 

 
 


