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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 
DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 E PER LA MODIFICA DEI CRITERI PER 
L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'    

Premesso che:
- in data 20 luglio 2012 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo alla 

ripartizione  delle  risorse  decentrate  anno  2012  e  alla  modifica   dei  criteri  per  l'attribuzione 
dell'indennità per particolari responsabilità; 

- in data 24/7/2012 con verbale n. 8, acquisito al P.G. 21698 del 26/7/2012, il Revisore dei Conti ha 
espresso parere favorevole alla  proposta di  ripartizione del  fondo risorse decentrate per l'anno 
2012;

- la  Giunta  Comunale,  con deliberazione  n.  78 del  29/8/2012,  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 2012 e alla modifica  dei 
criteri per l'attribuzione dell'indennità per particolari responsabilità;  

In data 3 settembre 2012  alle ore 9.30 nella sede del Comune di Ozzano dell'Emilia  ha avuto luogo 
l’incontro tra: 
Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente: 
dott.ssa Villa Valeria  - Segretario Generale 

R.S.U. :
Cevenini Andrea
Ledda Maria Lucia
Oviazzi Carlo
Quattrone Antonino
Organizzazioni sindacali territoriali: 
Bianco Salvatore   FP-CGIL

Al termine dell’incontro le parti  sottoscrivono definitivamente l’allegato contratto collettivo decentrato 
integrativo.  

Presidente della delegazione di parte pubblica:

Avv. Villa  Valeria firmato         

RSU:
Cevenini Andrea firmato
Ledda Maria Lucia firmato
Oviazzi Carlo firmato
Quattrone Antonino firmato

OO.SS. territoriali:
Bianco Salvatore  FP-CGIL   firmato   
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1)  MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO ANNO 2012

Premesso che con la determinazione n. 280 del 5/7/2012 si è provveduto a costituire il Fondo per le 
risorse decentrate per l'anno 2012, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e dei vincoli previsti  
dal D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010,  considerando quanto di seguito indicato: 
PARTE FISSA
-    a seguito di cessazioni di personale è stata ricalcolata in € 23.036,83 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;
PARTE VARIABILE
-     sono state previste risorse per € 4.050,00, ai sensi dell'art. 15, c. 5 del CCNL 1/4/99, da destinare 

al personale facente parte del Servizio Informatico Associato dell'Associazione Valle dell'Idice;  
-    ai sensi dell'art. 15, c. 1 lett. k) del CCNL 1/4/99, sono state previste risorse per i compensi derivanti  

dal  recupero  evasione ICI  in  misura pari  all'importo  del  2010,  così  come previsto  dalla  Giunta 
Comunale con la deliberazione n. 50/2012, pari a € 5.588,44 e € 2.421,45 per i compensi relativi  
agli incentivi alla progettazione per un totale complessivo di € 8.009,89;

-     sono state evidenziate  le somme residue di  € 31.205,93 relative alle  risorse accantonate  per  
l'aumento  dello  0,20% per  Alte  professionalità  di  cui  all'art.  32,  c.  7 del  CCNL 22/1/04,  senza 
possibilità di destinarle ad altri scopi, nell'attesa, così come previsto dall'art. 7 del CCNL 31/7/09, di 
una regolamentazione della materia, è stato previsto anche l'incremento per il 2012 di € 4.457,99 
nell'attesa  della  risposta  ad  un  quesito  inviato  all'ARAN  il  6/6/2012  riguardo  la  possibilità,  a 
decorrere dal corrente anno, di non prevedere tale aumento.   

-    il  residuo del Fondo 2011 è stato quantificato in € 1.966,01 ed è confluito nel Fondo 2012 da 
destinare alla produttività.   

Per quanto riguarda la riduzione del Fondo in base all'art 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010,  si precisa 
che, come indicato nella determinazione di costituzione del Fondo,  si è proceduto a ridurre il Fondo  
2012 di € 397,18 in quanto superava per questo importo quello del 2010 e successivamente è stato 
ridotto di € 4.267,75 (€ 4.107,10 per la parte stabile e € 160,65 per quella variabile)  per le cessazioni di  
personale.  

Per ciò che concerne la ripartizione delle risorse, la delegazione di parte pubblica precisa che la spesa 
stimata nel 2012 per la corresponsione dell'I.P.R.  è di  € 18.000,00 (14 dipendenti) per quella prevista  
dall'art. 36, comma 1 del CCNL 22/1/04 e di € 1.500,00 (5 dipendenti) per quella indicata al comma 2  
del medesimo articolo (personale URP, ufficiali di anagrafe, stato civile e elettorale). 
Le risorse destinate alla produttività si prevedono pari a € 41.000,00 con la precisazione che questo 
importo  potrebbe subire delle variazioni a seguito della determinazione della spesa effettiva 2012 per 
le indennità liquidate mensilmente (turno, rischio, indennità di comparto, progressioni orizzontali ….) e 
nel  caso  si  dovesse  procedere  ad  ulteriori  riduzione  del  Fondo  a  seguito  di  altre  cessazioni  di  
personale.  
Le risorse previste ai sensi dell'art. 15, c. 5 del CCNL 1/4/99 di €  4.050,00 sono destinate ai dipendenti 
che fanno parte del Servizio Informatico Associato dell'Associazione Valle dell'Idice  per i compensi  
della  produttività  e l'indennità  per  particolari  responsabilità  attribuita  in  quanto  hanno le  funzioni  di  
“amministratore di sistema” . 
Le parti concordano sulla ripartizione del Fondo 2012 così come risulta dal seguente prospetto:

RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE  Anno 2012

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI IMPORTO 

Fondo progressione economica orizzontale  (art. 34, c. 1 e art. 35, c. – ccnl 22/1/04) 106.600,00

Indennità di comparto (art. 33, - ccnl 22/1/04) 45.000,00

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, c. 7 – ccnl 14/9/00) 310,00

Incremento indennità insegnanti ed educatrici (art. 6 – ccnl 5/10/2001) 170,00

Compensi per indennità turno, rischio  (art. 17, c. 2 lett. d – ccnl 1/4/99) 23.000,00

TOTALE € 175.080,00



UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI IMPORTO 

Compensi  derivanti  da  specifiche  disposizioni  di  legge  –  recupero  ICI  (€  5.588,44), 
incentivi progettazione (€ 2.421,45)

8.009,89

Compensi derivanti da sponsorizzazioni    0,00

Compensi per produttività (art. 37 – ccnl 22/1/04) 41.000,00

Compensi  per  l’attivazione  di  nuovi  servizi  o  processi  di  riorganizzazione  –  Servizio 
Informatico Associato con i comuni dell'Associazione Valle dell'Idice    

4.050,00

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)

4.081,50

TOTALE € 76.641,39

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI E VARIABILI € 251.721,39  

N.B. 
La spesa effettiva per turno, rischio, indennità comparto, progressioni orizzontali ecc., sarà verificata a 
consuntivo ed in caso di una spesa maggiore o minore delle previsioni si utilizzeranno o si 
incrementeranno le risorse destinate alla produttività.    
Tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri riflessi pari al 35,50%

2)  CRITERI  PER  L'ATTRIBUZIONE  DEI  COMPENSI  PER  L'ESERCIZIO  DI  COMPITI  CHE 
COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 , COMMA 2 LETT. F) 
DEL CCNL 1/4/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

I compensi per le specifiche responsabilità sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:
1) figure professionali che secondo la categoria d'inquadramento svolgono le seguenti attività:
     a) Vice comandante - cat. D1 - per lo svolgimento dell'attività di P.G.;
   b)  Istruttore  direttivo  tecnico  –  cat.  D1  –  per  l'incarico  di  RSPP  (Responsabile  del  servizi  di  
prevenzione protezione) ex art. 32 del D.lgs. 81/2008;
     c) Istruttore PM - cat. C -  delegato a sostenere le ragioni del Comune e a rappresentare l'ente nei  
procedimenti avanti il Giudice di Pace, fino alla presa in carico a regime di dette funzioni da parte del  
Vice Comandante cat. D1. 
2)  funzioni di supplenza della figura del responsabile di settore, compresa la firma di atti a valenza 
esterna o interna, che non comportino l'attribuzione di mansioni superiori, di norma nei settori dove non 
è presente una P.O. di 2° livello,  a personale dipendente inquadrato in cat.  D per un periodo non  
inferiore a giorni 7 (sette).  
Le funzioni dirigenziali in senso stretto, qualora debbano essere esercitate per assenza o impedimento 
del titolare, devono essere trasferite a personale avente il medesimo inquadramento.
3) ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale e addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico 
come previsto dall'art. 17 comma 2 – lett. i) del CCNL  1/4/99 modificato dall'art. 36 comma 1 del CCNL 
22/1/04.
4)  personale  del  Servizio  Informatico  Associato dell'Associazione  Valle  dell'Idice,  a  seguito 
dell'estensione dell'accordo del Comune Capofila dell'Associazione Valle dell'Idice, che svolge funzioni 
di “amministratore di sistema”. 
Qualora  sulla  stessa figura  professionale  siano assegnate  più  tipologie  di  indennità  per  particolari 
responsabilità, escluse quelle relative al punto 2), queste non saranno cumulabili.
L'indennità  viene  erogata  a  seguito  di  apposita  relazione  del  Responsabile  di  settore,  vistata  dal 
Segretario Generale,  nella quale dovrà essere indicato il periodo di attribuzione. 
Nel caso di assenza continuativa -  per qualsiasi ragione – superiore ad un mese, l'indennità non verrà 
erogata,  il  Responsabile  competente,   con le modalità  di cui sopra,  può assegnare le funzioni  che 
danno diritto al riconoscimento di quella IPR ad altro dipendente.



I compensi sono erogati l'anno successivo a quello di riferimento in proporzione al periodo nel quale 
sono attribuite  le  funzioni  che danno  diritto  all'indennità  e  sono soggetti  alla  trattenuta  ex  art.  71, 
comma 1 della L. 133/'08.

Gli importi annui lordi da riconoscere sono i seguenti: 
€. 1.750,00 personale appartenente alla cat. D3

€. 1.500,00 personale appartenente alla cat. D1

€. 1.250,00 personale appartenente alla cat. C

€     300,00 personale di cui al punto 3)

€     750,00 personale di cui al punto 4)

I presenti  criteri  sostituiscono la corrispondente disciplina contenuta all'art.  4 del  CCDI del  19/2/05, 
successivamente modificato dall'accordo del  18/9/2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
Le parti  concordano fin d'ora che, limitatamente all'anno 2013, la minore spesa destinata all'istituto  
delle particolari responsabilità per effetto della modifica ai criteri per l'attribuzione di cui alla presente 
preintesa  e  stimata  in  €.  13.500,00,  sarà  utilizzata  nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dal  contratto 
nazionale e da disposizioni di legge, conformemente alle previsioni del CCDI 19/02/2005 e successive 
modifiche e quindi, per una quota pari al 40% con destinazione alla produttività individuale e per una  
quota pari al 60%  per l'incentivazione di specifici progetti finalizzati o di sviluppo volti all'incremento 
della  qualità  dei  servizi,   ovvero  all'introduzione  di  innovazioni  organizzative  che  ne  migliorino 
l'efficienza e l'efficacia, che coinvolgano la totalità del personale dipendente.

NOTA A VERBALE DELLA RSU
I  Rappresentanti  dei Lavoratori del Comune di  Ozzano dell'Emilia  chiedono che, a fronte delle 
drastiche riduzioni  delle  Indennità di  Particolari  Responsabilità,  peraltro dettate dalle  normative 
vigenti, vengano riorganizzate ed al tempo stesso diminuite, le Posizioni Organizzative dell'Ente, 
rivedendo, se necessario, la Pianta Organica.
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