
Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

 10, via della Repubblica CAP 40064
 (051) 791333 - Fax. (051) 797951

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA 

PER L'ANNO 2011   

Premesso che:
- in data 17 ottobre 2011 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo 

relativo alla ripartizione delle risorse decentrate anno 2011; 
- in  data  27/10/2011  con  verbale  n.  20  il  Revisore  dei  Conti  ha  espresso  parere 

favorevole;
- la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  92  del  2/11/2011,  ha  autorizzato  il 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per 
l'anno 2011.

In data 24 novembre 2011 alle ore 10.30 nella sede del Comune di Ozzano dell'Emilia 
ha avuto luogo l’incontro tra: 
Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente: 
dott.ssa Boschi Valeria  - Direttore Generale 
R.S.U. :
Ledda Maria Lucia
Quattrone Antonino
Zigiotti Stefano
Bianconi Roberta
Aguzzi Angelo
Organizzazioni sindacali territoriali: 
Bianco Salvatore   FP-CGIL
Cesari Angelo  FPS CISL
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato contratto collettivo 
decentrato integrativo per l'anno 2011.  
Presidente della delegazione di parte pubblica:
dott.ssa Boschi Valeria         firmato

RSU:
Ledda Maria Lucia         firmato
Quattrone Antonino         firmato
Zigiotti Stefano         firmato
Bianconi Roberta                       firmato
Aguzzi Angelo         firmato

OO.SS. territoriali:
Bianco Salvatore  FP-CGIL       firmato
Cesari Angelo       FPS CISL     firmato



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA PER L'ANNO 2011

RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

Premesso che con le determinazioni n. 369 del 13/9/2011 e n. 413 del 17/10/2011 si è provveduto a costituire 
il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e di 
quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010,  considerando quanto di seguito 
indicato: 
PARTE FISSA
- a seguito di cessazioni di personale, è stata ricalcolata in € 19.821,58 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 del servizio di 
refezione-mensa alla società Solaris,  è stata ridotta la parte fissa del Fondo  di € 5.297,05, tale importo 
quest'anno è rapportato alla  decorrenza del passaggio dei servizi, quindi nel 2012  sarà di €  7.108,61; 

PARTE VARIABILE
– per quanto riguarda l'aumento di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 1/4/1999, è stata prevista la somma 

di  € 842,76;
– a seguito dell'adesione dal 1/1/2011 al Servizio Informatico Associato dell'Associazione Valle dell'Idice 

sono state previste risorse, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1/4/99, per € 4.050,00;  
– 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 € 7.518,80,  per gli  incentivi  alla progettazione per € 8.173,49 e compensi  per 
l'effettuazione di una indagine ISTAT per  € 362,96 per complessivi € 16.055,25;

– sono  state  evidenziate  le  somme  residue  dell'anno  2010   pari  a  €  26.747,94  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 2011 dovrà 
essere accantonato;  

– il residuo del Fondo 2010 è stato quantificato in € 8.723,17 ed è confluito nel Fondo 2011 da destinarsi 
alla produttività.   

Per quanto riguarda la riduzione del Fondo a seguito delle cessazioni 2011 (art. 9, comma 2-bis del D.L. 
78/20109)  si  precisa  che,  come  indicato  nella  determinazione  n.  413,  si  procederà,  sulla  base  delle 
indicazioni  fornite  dalla  Ragioneria  Generale  dello  Stato  con  la  circolare  n.  12/201l,  ad  effettuare  la 
riduzione prevista nel caso in cui il posto resosi vacante nel 2011 non sarà coperto entro il medesimo anno. 
Sulla base  del recente parere delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (delibera n. 51/CONTR/2011) e di 
precedenti pronunce di alcune sezioni regionali, è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, 
comma 2-bis del D.L. 78/2010  in quanto il Fondo 2011 non supera quello del 2010. 
Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse si precisa che la spesa stimata nel 2011 per la corresponsione 
dell'I.P.R. di cui all'art. 36, comma 1 del CCNL 22/1/04  è di  € 20.500,00  mentre quella prevista dal comma 
2 del medesimo articolo è di € 900,00 (personale URP, anagrafe e stato civile). 

Le risorse destinate alla produttività sono pari attualmente a € 45.000,00 precisando che questo importo 
potrebbe  subire  delle  variazioni  anche  a  seguito  della  determinazione  della  spesa  effettiva  2011 per  le 
indennità liquidate mensilmente (turno, rischio, indennità di comparto, progressioni orizzontali ….) e nel 
caso si dovesse procedere alla riduzione del Fondo prevista a seguito di cessazioni di personale.  
Le parti concordano sulla ripartizione del Fondo 2011 così come risulta dal prospetto  sotto riportato.

RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE  Anno 2011

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI IMPORTO 

Fondo progressione economica orizzontale  (art. 34, c. 1 e art. 35, c. – ccnl 22/1/04) 110.000,00

Indennità di comparto (art. 33, - ccnl 22/1/04) 47.000,00



Indennità personale educativo asili nido (art. 31, c. 7 – ccnl 14/9/00) 400,00

Incremento indennità insegnanti ed educatrici (art. 6 – ccnl 5/10/2001) 200,00

Compensi per indennità turno, rischio  (art. 17, c. 2 lett. d – ccnl 1/4/99) 21.200,00

TOTALE    € 178.800,00 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI IMPORTO 

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

   16.055,25

Compensi derivanti da sponsorizzazioni    0,00

Compensi per produttività (art. 37 – ccnl 22/1/04) 45.000,00

Compensi per produttività relativa all’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione – 
Servizio Informatico Associato con i comuni dell'Associazione Valle dell'Idice  (art. 15, c. 5-ccnl  
1/4/99)    

4.050,00

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

21.400,00

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

5.322,66

TOTALE     € 91.827,91 

N.B.  Tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri riflessi pari al 35%
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