
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 
DIPEDENTE DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA PER L'ANNO 2010

 RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010

PREMESSO CHE nella costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2010 si è tenuto conto di quanto segue: 
PARTE FISSA
- a seguito delle ultime cessazioni di personale, è stata ricalcolata in € 17.939,65 la quota della retribuzione di anzianità 
che ai sensi dell'art. 4, c. 2 del CCNL 5/10/01 incrementa le risorse fisse del Fondo;
- a seguito della soppressione di tre posti in dotazione organica per il passaggio della gestione di alcuni servizi comunali 
alla società Solaris, è stata ridotta la parte fissa del Fondo  di € 3.344,42, tale importo quest'anno è rapportato alla 
decorrenza del passaggio dei servizi, quindi nel 2011 l'importo sarà di € 5.016,64; 
PARTE VARIABILE
- per quanto riguarda l'aumento di cui all'art. 15, c. 2 del CCNL 1/4/99, è stata prevista una percentuale del 0,53% del 
M.S. 1997 pari a € 8.750,00; 
- ai sensi dell'art. 15, c. 1 lett. k) del CCNL 1/4/99, sono state previste risorse per i compensi derivanti dal recupero 
dell'ICI per € 6.296,30, per gli incentivi alla progettazione per € 2.821,94 e per compensi ISTAT per “Indagine sulle 
condizioni di vita delle famiglie” per € 674,07 per complessivi € 9.792,31;
-  sono state  evidenziate  le somme residue dell'anno  2009  pari  a  € 22.289,95 relative alle  risorse accantonate  per 
l'aumento  dello  0,20% per  Alte  professionalità  senza  possibilità  di  destinarle  ad  altri  scopi,  nell'attesa,  così  come 
previsto anche dalle clausole di rinvio dell'ultimo CCNL, di una regolamentazione della materia., naturalmente anche 
l'incremento previsto a tale titolo nel 2010 dovrà essere accantonato;  
-  il  residuo  del  Fondo  2009 è  stato  quantificato  in  €  6.424,72  ed  è  confluito  nel  Fondo  2010 da  destinarsi  alla 
produttività.   
Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, la spesa stimata nel 2010 per i passaggi in progressione orizzontale è di 
circa € 14.400,00 (20 passaggi), quella per la corresponsione dell'I.P.R. di  € 19.500,00 (19 dipendenti) mentre per la 
produttività  le risorse previste sono pari attualmente a € 50.218,79.  
La quota destinata alla produttività, così come risulta dal prospetto presentato che si allega al presente verbale, potrebbe 
subire  delle  variazioni  anche  a  seguito  della  determinazione  della  spesa  effettiva  2010  per  le  indennità  liquidate 
mensilmente (turno, rischio, indennità di comparto, progressioni orizzontali ….). 
Le parti concordano sulla ripartizione del Fondo 2010 così come risulta dal prospetto sotto riportato.

RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE  Anno 2010

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI IMPORTO 

Fondo progressione economica orizzontale compresi i passaggi riferiti all’anno 2010 per 20 passaggi 
pari a circa € 14.400,00 (art. 34, c. 1 e art. 35, c. – ccnl 22/1/04)

113.000,00

Indennità di comparto (art. 33, - ccnl 22/1/04) 46.000,00

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, c. 7 – ccnl 14/9/00) 950,00

Incremento indennità insegnanti ed educatrici (art. 6 – ccnl 5/10/2001) 550,00

Compensi per indennità turno, rischio  (art. 17, c. 2 lett. d – ccnl 1/4/99) 25.500,000

TOTALE € 186.000,00 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI IMPORTO 

Compensi  derivanti  da  specifiche  disposizioni  di  legge  –  recupero  ICI,  incentivi  progettazione, 
compensi ISTAT  

   9.792,31

Compensi derivanti da sponsorizzazioni    0,00

Compensi per produttività (art. 37 – ccnl 22/1/04) 50.218,79

Compensi produttività derivanti dalle risorse previste dall'art. 4 c. 2 del CCNL 31/7/09 0,00

Compensi per produttività relativa all’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione   0,00



Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità – personale categorie B/C/D.  (art.  
36, c. 1-2 – ccnl 22/1/04)

19.500,00

Compensi per  attività svolte in condizioni  particolarmente disagiate,  maneggio valori, reperibilità 
(art. 17, c. 2 lett.d) e lett. e)  – ccnl 1/4/99)

5.500,00

TOTALE   € 85.011,10 

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI E VARIABILI € 271.011,10  

N.B. 
La spesa effettiva per turno, rischio, indennità comparto, progressioni orizzontali ecc., sarà verificata a consuntivo ed in 
caso di spesa maggiore o minore delle previsioni si utilizzeranno o si incrementeranno le risorse destinate ai compensi 
incentivanti.  
      
Tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri riflessi pari al 35%

NOTA A VERBALE 
OO.SS. E RSU del Comune di Ozzano dell'Emilia, pur sottoscrivendo la pre-intesa sul fondo 2010, ritengono che 
l'Amministrazione comunale debba ricercare spazi di miglioramento e ottimizzazione dei servizi ed in funzione di ciò 
incrementare le risorse nel fondo 2010.

OO.SS. Territoriali:
FP CISL (Cesari Angelo)   
          
FP CGIL (Vaccari Rita)

RSU:
Ledda Maria Lucia

Quattrone Antonino

Zigiotti Stefano 
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