
CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE 
Provincia di Chieti 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE 

DI FRANCAVILLA AL MARE PER L' ANNUALITÀ 2016 

Il giorno del mese  LL( L\2016, alle ore  )2,,  t 00 	presso la sede municipale 

ha avuto luogo l'incontro tra: 

La Delegazione di parte pubblica, così composta: 

De Thomasis Raffaella 	 Presidente 

Murri Emanuela 	 Dirigente settore I 

Equizi Carmela 	 Dirigente settore II 

Olivieri Roberto 	 Dirigente settore III 

Torrese Fabio 	 Comandante P.M. 

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: 

Vincenzo Mennucci /rftlartsai  (.7A e5 ";;" 	CSL 

Ricciuti /1Auft(A 	 DICCAP 

Forlani Carlo 	 CSA 

An.LL o 	Fe 	Ce 	 ult.FpL 
Rappresentanza Sindacale Unitaria nelle persone di :  

Roberto Scalella 

Giuseppe D'Amico 

Giancarlo Carulli A 

Cinzia Rossi 

Valentina Pierantoni P 

Giustino Tancredi 

Considerata la Delibera di Giunta n. 216 del 01/07/2016 di Integrazione degli indirizzi della Giunta 

alla propria delibera n. 115 del 24/03/2016, nella quale si aumenta la parte variabile del fondo 

delle risorse decentrate, art. 15, c.5, del CCNL 1/4/99, di € 3.800,00 riservata al progetto di 

miglioramento della viabilità e sosta urbana da parte del personale appartenente alla Polizia 

Municipale e finanziato con le quote di entrate derivante dalle violazioni al codice della strada; 

Tenuto conto della Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 01/07/2016 con la quale si autorizza la 

sottoscrizione definitiva del CCDI per l'anno corrente; 

Visto il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti allegato alla delibera sopra citata; 

Al termine della riunione, e facendo seguito all'incontro del 02/05/2016, il cui esito è riportato 

negli allegati verbali, le parti sottoscrivono definitivamente il sotto riportato C.C.D.I. del personale 

dipendente del Comune di Francavilla al mare. 

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA 

1. II presente contratto decentrato integrativo, redatto ai sensi dell'art.5 del CCNL dell'1.04.1999, 

così come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.01.2004f  e successive modifiche ed integrazioni 
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di legge, disciplina i criteri di destinazione delle risorse decentrate, nonché i criteri di 

ripartizione ed erogazione dei compensi premianti. 

2. Esso si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente del Comune di 

Francavilla al mare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o 

parziale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo integrativo normativo 

adeguato ai principi posti dalle leggi di riforma del lavoro pubblico stipulato in data 10.04.2013 

3. Il periodo di riferimento è dal 01 gennaio al 31 dicembre 2016, fatte salve le diverse 

decorrenza per ciascun istituto disciplinato. 

4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo che 

intervengano norme di legge o di CCNL incompatibili e/o contrastanti con il contenuto dello 

stesso. 

ART. 2 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 

Le parti, dopo aver preso visione dell'ammontare complessivo del fondo relativo all'anno 2016 

come determinato dal responsabile del servizio personale con determinazioni n. 445 del 

15/03/2016 e integrato dalla Determinazione n. 1283 del 30/06/2016 il quale risulta cos 

composto: 

Risorse stabili 252.862,94 

Risorse variabili (economie anno precedente) 16.760,00 

Risorse variabili vincolate alle entrate ( art.15 comma 1 lettera K CCNL 

01.04.1999) 

80.000,00 

Ulteriori risorse per progetti e miglioramenti servizi ( art. 15, c. 5 CCNL 

01.04.1999) 

58.800,00 

Fondo lavoro straordinario 

Art. 54 CCNL 14/09/2000 quota parte spese di notifica da altri enti 2.600,00 

TOTALE 410.932,94 

ART. 3 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI 

1. Le parti stabiliscono di utilizzare ripartire le risorse stabili nel rispetto dei vincoli posti dal 

D.Lgs.150/2009, dal contratto nazionale e dal CCDI normativo sottoscritto in data 10.04.2013 

prioritariamente per il finanziamento dei seguenti istituti: 

a) indennità di comparto ex art. 33 del CCNL 24/11/04 

b) indennità turno 

c) indennità rischio, disagio 

d) indennità reperibilità 

e) indennità maneggio valori 	 ri9ec  

f) indennità personale anagrafe 	 C 

i) retribuzione di posizione PO 

g) indennità personale educativo 

h) progressioni orizzontali già attribuite 
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d) specifiche responsabilità come previste dall'art. 17, c.2 lett. F) CCNL 1.4.99 e art. 36 

CCNL 24/10/05 per la somma stimata in € 9.000,00 

2. Le risorse che residueranno andranno ad incrementare le risorse di parte variabile destinate 

all'incentivazione della performance individuale ed organizzativa. 

ART. 4 — UTILIZZO DI RISORSE VARIABILI 
1. Le risorse variabili costitute per € 16.670, 00 da economie nell'utilizzo del fondo 2015 e per 

529,96 da residuo risorse stabili sono destinate al all'incentivazione della performance individuale 

ed organizzativa da utilizzarsi secondo norme e criteri indicati nel sistema di valutazione della 

performance. 

2. Costituiscono altresì risorse variabili che vengono presuntivamente indicate in: 

■ € 80.000,00 per incentivo dell'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs 163/2006 da utilizzarsi in 

conformità a quanto previsto nel relativo regolamento vigente (ai sensi dell'art. 15 c.1 

lettera K); 

■ € 2.600,00 (pari al 50% delle somme introitate a titolo di rimborso spese al comune) per 

incentivo al messo comunale per notificazioni atti dell'amministrazione finanziaria ( ex art. 

54 del CCNL del 14/9/2000). 

Art. 5 - RISORSE AGGIUNTIVE PER PROGETTI E MIGLIORAMENTI SERVIZI 

Le parti prendono atto della facoltà esercitata dall'amministrazione di incrementare il fondo ai 

sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999 delle somme sotto elencate, correlate agli obiettivi a 

fianco di ciascuno indicati e 

1. Sicurezza urbana Finanziato da art.208 C.d.S € 15.000,00 

2. Progetto HOME CARE PREMIUM 
Finanziato dall'INPS € 10.000,00 

3. Miglioramento viabilità e sosta 

urbana 
Finanziato da art. 208 C.d.S 3.800,00 

4. Condono Edilizio Finanziato da entrate correlate 30.000,00 

Totale € 58.800,00 

L'utilizzo delle risorse dovrà avvenire in conformità al parere ARAN M.0019932/2015 del 

18/06/2015 su specifici progetti elaborati dai dirigenti competenti per materia. Le risorse saranno 

disponibili solo a consuntivo in funzione del grado di conseguimento dell'obiettivo come risultante 

dalla relazione del Dirigente validata dal nucleo di Valutazione. I compensi individuali spettanti ai 

dipendenti partecipanti ai singoli progetti saranno erogati in base all'apporto individuale reso al 

raggiungimento dell'obiettivo come da scheda progetto. 

Ai sensi del precitato parere ARAN, nel particolare caso in cui l'incremento delle risorse sia 

collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un 

concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all'interno degli stessi, come 

nel caso dell'implementazione del terzo turno per la PM, il risultato conseguito è direttamente ed 

immediatamente verificabile, anche su base mensile. 
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Art. 6 Clausole finali di rinvio 

1. Le parti stabiliscono che la ripartizione delle risorse tra i diversi istituti premianti come 

risultante dai precedenti articoli e dalla allegata tabella è presuntiva e che è possibile 

effettuare compensazioni tra le somme destinate all'indennità di disagio, rischio e turno, 

indennità di maneggio valori indennità per orario orinario lavoro festivo, notturno e notturno 

festivo. 

2. Le parti danno atto che l'assegnazione e l'erogazione delle indennità di cui al presente accordo 

sono disciplinate dal CCDI del 10.04.2013 che qui si richiama quale parte integrante e 

sostanziale. 

3. Per quanto non previsto dal presente CCDI si fa rinvio al CCDI del 10.04.2013 nonché alle 

specifiche disposizioni previste in materia dai CCNL e dalle leggi nel tempo vigenti. 

Letto firmato e sottoscritto 
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COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 

RISORSE IMPORTO VOCI CONTRATTUALI FINANZIATE IMPORTO Totali 
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a) indennità di comparto ex art. 33 del CCNL 24/11/04 
49.429,10 

b) indennità turno 35.000,00 

c) indennità rischio, disagio 1.440,00 

cl) indennità reperibilità 3.000,00 

e) indennità maneggio valori 700,00 

f) indennità personale anagrafe 2.400,00 
€ 252.862,94 

g) indennità personale educativo 1.363,88 

h) progressioni orizzontali già attribuite 80.000,00 

i) retribuzione di posizione PO 56.000,00 

il) retribuzione di risultato PO 14.000,00 

I ) specifiche responsabilità come previste dall'art. 17, 

c.2 lett. F) CCNL 1.4.99 e art. 36 CCNL 24/10/05 9.000,00 

ml) premio per la performance individuale 529,96 

TOTALE UTILIZZO DI PARTE STABILE € 252.862,01 
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ce l— m2) € 16.670,00 premio per la performance individuale 16.670,00 

TOTALE UTILIZZO DI PARTE VARIABILE € 16.670,0( 

Condono edilizio (art. 15, c.5 CCNL 1/4/99) 30.000,00 
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€ 112.600,00 

Indennità messi notificatori (art. 54 CCNL 14.01.2000) 2.600,00 

Incentivo per la Progettazione - (Art, 15, c.1, lett. K), 

CCNL 1998-2001; Art. 92, cc. 5-6 D.LGS. 163/2006 80.000,00 

Compensi professionali legali in relazione a Sentenze 

favorevoli - ( Art. 27, CCNL 14/09/2000) 

TOTALE C) 	 €112.600,00 

D
)  A

G
G

IU
N

T
IV

E
 P

E
R

 

P
R

O
G

E
T

T
I E

 

M
IG

L
IO

R
A

M
E

N
T

I  

S
E

R
V

IZ
I  

28.800,00 

Miglioramento viabilità e sosta urbana 3.800,00 

Sicurezza Urbana 15.000,00 

Premio performance HOME CARE PREMIUM 10.000,00 

TOTALE D) € 28.800,00 
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TOTALE 

DISPONIBILITA' 
€ 410.932,94 TOTALE IMPIEGO € 410.932,9' 
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Definitiva sottoscrizione a seguito del provvedimento autorizzativo di G.C. n. 217 del 01/07/2016 

Addì, 

di parte pubblica 
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