
COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO SULLE
MATERIE RELATIVE ALL'INCENTIV AZIONE DEL

PERSONALE DIPENDENTE
ANNO 2018

*rÉ * rrlr rÉtr?k*?klr?klr rr?t tr

Richiamata la dellberazione G.C. n. 57 del 30.05.99, di nomina della Delegazione Trattante di Parte
Datoriale ex art. 7 comma 3 del vigente CCNL 201612018 sottoscritto il2ll05l20l8;

Vista la determinazione n. 234 del 1410912018 ad oggetto:" Fondo delle risorse decentrate
personale non dirigenziale anno 2018 ex art.67 comÍìma I e 2 del CCNL del 2110512018.
Definizione e impegno parte stabile.";

Vista la determinazione n.312 del 1611212017 ad oggetto:" Ricostituzione e riparto del fondo delle
risorse decentrate per I'anno 2017 a seguito accordo decentrato sulle materie relative
alf incentivazione del personale sottoscritto in data 221II120I7";

Richiamata la delibera G.C.n. 88 del 1910912018 ad oggetto :" Contrattazione decentrata integrativa.
Accordo decentrato parte economica anno 2018. Linee diindiizzo."

Visto il contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Motta Visconti
per il triennio 2016-2018;

Vista la delibera G.C. n. 106 del 29llll20l8 di "Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo
decentrato sulle materie relative alf incentivazione del Comune di Motta Visconti anno 2018";
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ir giorno )2 i f, go\g
sottoscrivono la presente preintesa all'accordo per la definizione della gestione degli strumenti
incentivanti per I'anno 2018, previsti dalla contrattazione nazionale, dando atto in premessa

- che i contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dal CCNL e
non possono comportare ulteriori oneri non previsti dallo stesso;

- che la gestione degli istituti di cui alla presente trattativa è basata sui principi di conettezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti al fine della prevenzione di conflitti o
controversie.

A

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2018

- Attualmente in ottemperanza a qùanto disposto dll'art. 49-bis e art. 49-ter del CCNL
2016/2018 sono stanziati € 4.000,00 in un capitolo 74001" Spese di formazione ed
aggiornamento del personale".

- Il piano di formazione 2018 è stato approvato con delibera G.C. n. 46 del 0910512018.

B

DEFINIZIONE RISORSE ART.67 comma I CCNL 21.05.2018

Al fine della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse frnanziane disponibili in ossequio
alla disciplina di cui agli articoli 67 e 68 del CCNL del 2110512018, le parti prendono atto che
l'ufficio personale ha pror,veduto alla definizione preliminare delle risorse previste dalla parte fissa
e dalla parte variabile del fondo, quale risulta nei prospetti di seguito, applicando il criterio di cassa
alla parte variabile.
"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito do un unico importo
consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.
2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ívi comprese quelle dello
specffico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di
indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) , del CCNL del 22.1.2004.
Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto
di quelle che gli enti hanno destinaîo, nel medesimo enno, a carico del Fondo, alla retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolÌdato di cui al presente
comma confluisce altresì l'importo annuale del le risorse di cui all'art. 32,comma 7 , del CCNL del
22.1.2004, pari allo 0,200À del monte salari dell'anno 200l,esclusa la quota relativa alla dirigenza,
nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate,nell'anno 20L7,per gli incarichi di "alta
professionalità". L'importo consolidato di cui al presente commo resta confermato con Ie stesse
caratteristiche anche per gli anni successivi. "

Nella fattispecie si è proweduto ad incrementare I'importo annuale delle risorse di cui all'art.
32,comma7 , del CCNL de122.1.2004, :

- -di un importo pari allo 0,20oh del monte salari dell'anno 2001 di € I .897,91 per cui



posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla
data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima
data.
Pertanto tali incrementi sono risultati essere pari ad €241,00 per l'anno 2016, pari ad €
708,00 per I'anno 2017,, pari ad C 1.932,00 per I'anno 2018;
-degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei
compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse startziate definite in

€2.020,00;
- dell'importo pari ad€83,20 perunità di personale in servizio al 3lll2l20l5, a decorrere
dal 31/12/201 8 e a valere dal 2019 per complessivi € 3.66 I ,00;

A seguito dei suddetti incrementi il fondo risorse decentrate per la parte stabile anno 2018 risulta
costituito in € 108.792,00.

Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in
anno:

- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici
in favore del personale, dautilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni
di legge quali :

1 . Compensi per recupero evasione ICI per € 1.140,00
2. Compensi per servizio SGATE BONUS per € 200,00
3. Compensi per messo notificatore per € 80,00
4. Compensi per Incentivi funzioni tecniche per € 26.303,00
5. Compensi per ISTAT per € 565,00 .

6. Compensi alla Polizia Locale per servizi aggiuntivi finanziati da privati € 700,00

-degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo

' dell'anno successivo pari €107,00

Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non
integralmente utilízzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile pari
ad€ 949,00.
Tali risorse saranno di seguito espresse più in dettaglio.
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI

FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVLUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
ANNO 2018

RISORSE STABILI IMPORTO

UNICO
IMPORTO
CONSOLIDATO 101.179.00

Dichiarazione
congiunta n.5

€,83,20 per unità in servizio al
31.12.2015 a valere dal2019 3.661,00
Ridetermin azione per incremento
stioendio r.932,00
Economia consolidata da Fondo lavoro
straordinario in via stabile come da CDI
2008 cdi2011 2.020.00
TOTALE 108.792.00

art.9c.2-bis D.L.
78/2010

Riduzione proporzionale a riduzione
oianta orsanica 3 unità operata nel 2011 5.349,00

Legge stabilità
2016 comma236

Riduzione proporzionale a riduzione
oersonale cessato nel 2015 2.139.00

TOTALE 101.304,00
RISORSE VARIABILI IMPORTO

Risorse fuori limite

art 15 cl lett k)
Risorse previste da disposizioni di legge per
incentivi I Comoensi istat ) 565.00

art 15 cl lett k)
Risorse previste da disposizioni di legge
per incentivi ( Merloni) 26.303
Economia fondo 2017 1.056,00
Totale 27.924,00
Risorse nel limite

art 15 cl lettk)
Risorse previste da disposizioni di legge per
incentivi ( Recuoero evasione ICI ) l.140.00

Art.56-quater
ccNL 201612018

Destinazione Art. 208 C.D.S. per
obiettivi di controllo sistrezza 1.000,00

Art.67 c.3 lett.c) Attività emissione bonus Ssate 200"00
Art.67 c.3 lett. f)
ccNL 201612018 Compenso ai messi 80,00
Art.56-ter CCNL
2016t20r8

Compenso polizia locale servizi
aesiuntivi finanziati da privati 700,00
Totale 2.820,00
Posizioni or garizzatl e 63.766.00

TOTALE FONDO 196.114,00
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Le risorse sopra quantificate sono così iscritte sul BP 2018 e così destinate:

DESTINAZIONI IMPORTO IMPORTO
RISORSE STABILI (A)101.304,00(,

Pro gre s sioni onzzontali Cap. 323001 45.107,0c

Fondo ex LED 4.753,0(

lndennità di comparto Cap. 323001 19.463,0(

Indennità personale asilo nido/scuola Materna
323001

cap. 3.989,0(

TOTALE DESTINAZIONI STABILI B) 73.312,00

ÀISOR^SE STAB. ANCORA DISPONIBILI 27.992,0C

DESTINAZIONI IMPORTO IMPORTO
lndennità condizioni
vatori)

di lavoro (rischio, disagio,maneggio
Cap. 323001

2.200,0c

lndennità turno, reperibitità e compensi art.24 c1
ccNL2000 12.487,0C

Compensi per specifiche responsabitità; (art. 17 tett. f e i)
CCNL det 01 .04.19991 Cap. 323001

7.400,0c

lndennità servizio esterno Potizia Locate 500,0c

lndennità di funzione Potizia locale 300,0c

Compensi ex art. 15 comma 1 lettera K compensi attività
recupero evasione lCl, ) 1.140,0C

Compensi ex art. 15 comma 1 lettera K(incentivi tegge
Mertoni) 26.303,0C

uompens lstat 565,0(
UOMDENS ai messi notificatori 80.0c

Comoensi servizio SGATE 200,0c

Destinazione art 208 cds per progetto vigili 1000,0{

700,0c

P roduttivit à or ganizzativ a 2500,0(

Dichiarazione congiunta n.5 € 83,20 per unità in servizio al
3l .12.201 5 a valerc dal 2OI9 3.66r.00

P o sizioni or sanizzativ e 63.766,0(

TOTALE FONDO 196.114,0t
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UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

I
art. 68 comma 1 lett. j)- Fondo per la corresponsione degli aumenti retributivi relativi alla
progressione economica all'interno della categoria .

Il costo delle progressioni awiate nel passato ad oggi in essere è pari a presunti e 45.107100 oltre
al costo degli inquadramenti ex led che è pari a presunti complessivi €. 4.753,00 per I'anno 2018 .

Si dà atto che allo stato per il 2018, non esistono le condizioni per attivare selezioni per
progressioni economiche all'intemo della categoria, ci si riserva di effettuare valvtazioni in tal
senso nel2019 , proponendosi di rivedere il precedente sistema dei criteri applicativi .

Indennità di comparto
Una quota pari ad € 19.463,00
dell'art.33 del CCNL 2003, sono

2

è destinata nel 2018 alle indennità di comparto che ,
imputate al fondo.

al sensl

3
Art. Indennità educatori asili nido/ scuola materna
Una quota pari ad € 3.989,00 è destinata nel 2018 alle 3 educatrici per le indennità di cui all'art.31
c.7 CCNL 2000 per € 1.363,68 e all'art.6 c.7 CCNL2000, per presunti € 590,64 nonché ai sensi
dell'art.30 del CCNL14/0912000 per I'indennità di potenziamento attribuita a 3 educatrici fino a
glugro e a sole 2 educatrici fino a dicembre 2018 per complessivi € 2.034,68 in quanto continuano
ad essere assegnate alla Scuola materna con un corrispondente maggiore orario di attività didattica
prestata.
A tal proposito si richiama la delibera G.C.n.82 del 0510912018 ad oggetto : " Ricollocamento
personale dipendente comunale a seguito conclusione progetto ampliamento offerta formativa
scuola infanzia statale . Prowedimenti e indiizzi." che così si sintetizza
"-n.2 unità di personale educativo dipendente comunale impiegate per interventi su sostegno
(sVolgimento del servizio assistente alla comunicazione), con orario di lavoro a tanpo pieno;
- n.l unità di personale ausiliario dipendente comunale, con orario a tempo pieno, impiegata per 25
ore settimanali alla pulizia degli spazi /aule della scuola d'infanzia statale e per le restanti ll ore
allapuliziadi alcuni spazi di immobili comunali;
- n.l unità di personale educativo dipendente comunale trasferita presso gli uffici amministrativi
dell'ente, con mansioni amministrative;". Le due unità di personale educativo in caso di
indisponibilità a svolgere attività assegnate giustificheranno l'assenza nelle modalità previste
dalle norme e dal contratto.
Si da atto che la dipendente educatrice trasferita presso gli uffici amministrativi conserva del
indennità di cui all'art.3 | e art.6 del CCNL 2000.

4
art. 70-bis 7 comma CCNL 2l/05l20l8lndennità di condizioni di lavoro.
l.Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro " destinata a remunerare
svolgimento di attività :

a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giomi di effettivo svolgimento
attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi Giornalieri : Euro 1,00 -
10,00.

I

delle
Euro 0\,tr

4.1) Indennità di rischio per il personale di categoria A e B
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Il costo presunto dell'indennità di rischio per l'anno 2018 viene quantificato in presunte €
1.000,00.
Viene riconosciuto Euro 1,00 giornaliero
Essa compete al personale di categoria A e B impiegato in attività esposte ad elevata probabilità di
inforhrnio, ed è da erogare sulla base del periodo di effettiva esposizione al rischio.
I criteri di individuazione delle prestazioni di lavoro esposte a rischio sono articolati per settore di
attività e profilo professionale di inquadramento sulla base del vigente sistema di classificazione

Settore di attività Ufficio Profi Io /Attività /lVlansioni
Gestione Territorio Ufficio tecnico CAT. A Operatore
Gestione Territorio Ufficio Tecnico CAT. B Operaio professionale

L'indennità viene erogata con cadenza mensile al personale per il quale risulti, in base al profilo
assegnato, alle attività assegnate ed alla conseguente attestazione del Responsabile del Settore di
appartenenza, l'effettivo svolgimento di mansioni a rischio. L'indennità viene erogata sulla base del
periodo di effettiva esposizione al rischio, calcolando pertanto I'indennità sulla base dei giorni
lavorabili annui decurtati in proporzione alle assenze ( ad eccezione di quelle dovute ad infortunio
sul lavoro).Il Responsabile di Settore competente è tenuto alla ternpestiva segnalazione di variazioni
nelle mansioni, rilevanti per la corresponsione dell'indennità in oggetto,rispetto dell'applicazione
della presente indennità di rischio ( rispetto al profilo professionale del servizio di apparteneîza e
delle condizioni richieste dalla normativa contrattuale nazionale e decentrata.).La verifica con
l'eventuale sospensione delle indennità precedentemente attribuite awiene entro il mese di
settembre con comunicazione al Responsabile di riferimento, alle OOSS ed alla RSU.

4.2) Indennità di maneggio valori per il personale di categoria B e C.
Il costo presunto per I'anno 2018 di tale indennità è pari ad presunte € 1.200r00,Viene
riconosciuto Euro 1,00 giomaliero. L'indennità viene erogata al personale che, in base ad un
prowedimento formale, sia addetto in via continuativa a sewizi che comportino maneggio di valori
e di cassa, dal quale possano derivare danni patrimoniali.

N.
I

2

Con decreto n. 8 del 1310612014 e decreto n.2 del02/0412014
vigente regolamento di contabilità,il Sindaco ha proweduto
individuando i seguenti servizi di riferimento:

Economato
Dernografici
Polizia Locale
Gestione del territorio

L'erogazione dell'indennità awerrà trimestralmente, sulla base dei servizi effettivamente
previa acquisizione del verbale di verifica di cassa del Revisore dei Conti

5
Art. 68 c.2 lett.d) Indennità di turno, indennità di reperibilità e compensi art.24c.l
2000

5.1) Indennità di turno per il personale di categoria C.
Si individuano modalità lavorative in turno, ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 1410912000
nell'ambito delle seguenti attività :

Polizia Locale : con riferimento an.4 unità aventi rispettivamente n.l profilo di Istruttore direttivo
di vigilanza e n.3 profilo di Istruttore di vigilanza.
Asilo Nido/Scuola Materna : con riferimento a n. 3 unità aventi profilo di Educatore di asilo

nido/Scuola Materna, e n.l unità con profilo di ausiliaria fino a giugno 2018, in quanto a seguito del
ricollocamento le stesse dipendenti non effettuano lavoro su turni .

Il costo presunto totale complessivo delf indennità per i dipendenti dei due settori è di presunti
€ 11.000,00.

assunto ai sensi dell'art.3l e32 del
alla nomina degli agenti contabili,

C



L'erogazione della suddetta indennità viene effettuata mensilmente, sulla base dei servizi
effettivamente prestati.

5.2) Indennità di reperibilità per il personale di categoria B/C. '

Il costo presunto per I'anno 2018 di questa indennità è pari ad presunti € 1.000,00.L'indennità
viene corrisposta in relazione all'individuazione di un servizio di pronta reperibilità nell'ambito
dell'Ufficio di Stato Civile e Ufficio Cimitero per le denunce di morte al fine di garantire una
continuità anche a fronte di eventi non programmabili.Infatti nell'ambito dei suddetti uffici è stato
istituito il servizio di reperibilità, da gestire e remunerare ai sensi del vigente CCNL.

Queste le condizioni concordate:
- obbligo di reperibilità e in caso di chiamata obbligo del dipendente ad entrare in servizio nel

più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti;
- in caso di chiamata le ore lavorate vengono retribuite come lavoro straordinario o

compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario e non sono pertanto remunerate con
I'indennità di reperibilità;

- il personale reperibile nel giorno di riposo settimanale ha diritto alla fruizione del riposo
compensativo secondo le modalità previste dal vigente CCNL;

- la reperibilità è incompatibile con le ferie,congedi vari, infornrni e malattia.
Destinatario di questa indennità,che viene erogata trimestralmente,è I'Istruttore Amministrativo
addetto al servizio di Stato Civile, sostituito dall'Istruttore Amministrativo addetto al servizio
Anagrafe in caso di assenza e la dipendente dell'ufficio cimitero.

5.3) Compensi di cui all'art.24 comma ldel CCNL del14.9.2000
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giomo di risposo
settimanale deve essere corrisposto la retribuzione giornaliera ...maggiorata del 50% con diritto al
riposo compensativo da fruire di regola entro l5 giorni comunque non oltre il bimestre successivo.
A tal fine si prevede un importo presunto pari ad presunti € 487100.

6

^rt,70 - 
quinquies comma 1)- Indennità per specifiche responsabilità da parte del personale

dicategoriaBCe D.
Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al

lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.l3 e seguenti, per
compensare:
a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale e
motivato anche derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale
elettorale nonché di responsabile dei tributi stabílíte dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli
agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
La quota del fondo destinata a tali finalità viene riconosciuta ai dipendenti di seguito indicati
totale di € 1.400,00:
Categoria C Ufficio Anagrafe € 350,00
Categoria C. Ufficio Stato Civile €350,00
Categoria C. Affari Generali URP. € 350,00
Categoria C. Affari Generali Archivio lnformatico € 350,00

per

Per compensare I'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al
personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi
dell'art.l3 e seguenti può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000
annui lordi.
La quota del fondo destinata nel 2018 alle indennità di specifica responsabilità corrisponde a €
6000,00 da riconoscere a quei dipendenti individuati con atto formale dei Responsabili di settore.
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La valutazione dei dipendenti da effettuarsi a cura del Responsabile di settore verrà operata in
ragione del sapere applicato, delle competeruerelazionali e della capacità realizzativa, quest'ultima
con un peso potenziato come da Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
vigente al ll0Il2018 ( La valutazione della perfonnance :Allegato 3 : Scheda di valutazione per i
dipendenti)

7
Art,56-quinquies indennità servizio esterno Polizia Locale
1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in
servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i
seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
2.L'indennità di cui al comma I è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio
esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti
esterni.
3. L'indennità di cui al presenta articolo
a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art.23, comma 5;
b) è cumulabile con le indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b), del CCNL de|6.7.1995 e
successive modifi cazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) non è cumulabile con I'indennità di cui all'art. 70-bis.( indennità rischio, disagio e
maneggio).
La quota del fondo 2018 destinata a questa indennità risulta essere pari ad presunti € 500100,
stabilita nel valore di Euro 2,00 giornalieri con decorrenza l7ll0l20l8.

8
Art,56-sexies indennità di funzione Polizia Locale
Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di
posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare I'esercizio di compiti di
responsabilità connessi al grado rivestito.
2.L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del
grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali,
sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per
dodici mensilità.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel
rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui
all'art. 7 .

4. L'indennità di cui al comma I sostituisce per il personale di cui al presente titolo I'indennità di
specifiche responsabilità, di cui all'art.7O quinquies, comma l.
5. L'indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con I'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con I'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del6.7.1995 e
successive modificazioni ed integrazioni ;
c) è cumulabile con I'indennità di cui all'art. 5ó-quinquies;
d)è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies ( indennità di rischio, disagio e
maneggio);
Tale indennità per il 2018 viene riconosciuta al dipendente presso la Polizia Locale cat. D per €
1.200,00 , con decorÍenza l7ll0l20l8 e pertanto pari ad 300,00 per il 2018.
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Art.56-quarter. Utilizzo dei proventi Oelte viotiioni del codice della strada.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi
determinata ai sensi dell'art.208, commi 4lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in
coerenza con le previsioni legislative,alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque I'adesione eventualmente già
intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina
dell'art.72;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo
frnalizzati alla sicurezzatxbana e stradale.
Per I'anno 2018 si intende potenziare i servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale
destinando per tale finalità la somma di € 1.000,00.

l0
art.67 comma 3 lett. c)- art.67 comma 3 lett. c)- Maggiori oneri sostenuti dai Comuni per
I'espletamento delle attività di gestione delle domande Bonus Elettrico e Bonus Gas.
II Comune di Motta Visconti fa parte dell'Associazione Nazionale Comuni e ha da tempo awiato la
procedura inerente le agevolazioni di cui innanzi per cittadini svantaggiati
L'ANCI annualmente eroga soÍrme in favore dei Comuni da destinare alla gestione e ai dipendenti
impegnati in tale attività; Nel 2018 viene riconosciuto alla dipendente che si occupa della gestione
dei suddetti bonus dipendente di categoria C un compenso di € 200,00.

aÉ.68 comma 2 lett. h)-Compensi ai messi notificatori,riconosciuti esclusivamente a valere
sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL
del 14.9.2000.
Nel 2018 viene riconosciuto al messo notificatore per I'attività espletata per conto dell'Agenzia
dell'Entrata un compenso pari ad € 80100, sulla base della quantità di atti che di consuetudine
véngono notifi cati annualmente.

trt. 67 comma 3 tett. c)- Incentivazione di cui all'art. 59 comma I lettera p) del dlgs 44611997
e art. 17 lett. g) del CCNL ll04ll999 a favore del personale dell'ente impegnato nell'attività di
accertamento dell'evasione dell'ICI.
L' art.59 commal lettera p) del Dlgs 44611997 specifica che nell'esercizio della propria potestà
regolamentare, ai fini del potenziamento dei propri uffici tributari i Comuni possono attribuire
compensi incentivanti al personale.Con deliberazione G.C. n- 221 del29/12/2000 (successivamente
modificata con delibera G.C. n. 64 del 1110512007) è stato approvato il Regolamento per
I'erogazione dell'incentivo di che trattasi. All'art. 3 del suddetto Regolamento si prevede la
quantificazione di un fondo costituito annualmente da una quota pari al 12,38 yo (comprensivo degli
oneri a carico ente per contributi previdenziali e irap) delle somme regolarmente riscosse nell'anno
precedente e non contestate, derivanti dall'accertamento dell'ICI, al netto di sanzioni,
interessi,spese di notifica e di riscossione.
Il costo stimato per il 2018 per l'attività svolta per accertamento ICI dal Respoàiabile del Settore f fi a ,
Finanziario di tale fondo è pari ad € 1.140,00 al netto degli oneri ed IRAP. V "

art. 67 comma 3 lett. c)- Incentivi funzioni tecniche .Art.l 13 Dlgs 18/0412016 n. 50 e successive
modifiche e integrazioni.
I1 costo presunto per l'anno 2018 di tale fondo stimato, in sede di formazione del BP 2018 dal
Responsabile del settore Gestione del Territorio, è pari a€26.303,00, al netto degli oneri e IRAP .



Art. 67 comma 3 lett. c) - Compensi ISTAT per attività di censimento permanente della 
popolazione 2018. 
Per la suddetta attività viene stanziata la somma di € 565,00 per l'anno 2018 come da 
comunicazione pervenuta da ISTAT. 

art. 67 comma 3 lett. c)- Art. 56-ter Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di 
attività ed iniziative di carattere privato 
1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di
lavoro,impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di
attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art.22, comma 3-bis,del D.L. n. 50/2017
e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti
per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel
giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un
riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.
3.Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore
di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell' 1.4.1999 e all' art.38, comma 3,
del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro
straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell'l.4.1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi
di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito
delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle
iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.
Con delibera G.C. n.83 del 05/09/2018 ad oggetto : "Disciplina delle prestazioni soggette a
pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi- Provvedimenti"si è approvato per l'anno 2018
l'annesso tariffario e il modello di domanda .
Per l'anno 2018 si è prevista una spesa pari ad € 700,00.

11 
ART.68 comma 2 lettera a) Premi correlati alla performance organizzativa. 
Al netto di tutte le risorse necessarie a corrispondere i trattamenti a carico delle risorse del fondo si 
sono rese disponibili delle somme che si decide di attribuire ai dipendenti quale premi correlati alla 
performance organizzativa per un importo pari ad 2.500,00. 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
Il Responsabile del Settore Segreteria,
trasmette I'unita relazione.

ai sensi del comma 6 dell'art.

*

del CCNL 2016/2018

108.792,00
31.044,00

139.836,00
7.488,00

132.348,00
63.766,00

196.114,00

€ 45.107,00
€ 19.463,00
€,. 4.753,00
€ 3.989,00

In data l7ll0/2018 è stata sottoscritta la preintesa all'accordo decentrato integrativo sulle
materie relative all'incentivazione del personale dipendente per I'anno 2018 del Comune di
Motta Visconti. L'intesa è stata effettuata sulla base del nuovo CCNL per il comparto regioni
e autonomie locali 201612018 .

, L'ipotesi è stata costruita sulla base delle direttive della Giunta comunale, e si è proweduto
a calcolare il fondo di produttività secondo il seguente percorso :

Risorse stabili......
Risorse variabili..

TOTALE
A decurtare consolidamento riduzione anni 20lI-2014 per personale cessato

Ad aggiungere fondo posizioni organízzative

UTILIZZO DELLE RISORSE :
a) Risorse stabili:

Dal fondo delle risorse stabili sono stati DETRATTI i seguenti importi:
Fondo per progressioni orizzontali fino al 3l lI2l20I2 . . . .

Fondo per indennità di comparto...' Fondo per riclassifrcazione del personale. . .. .

Fondo indennità personale asilo nido/scuola materna

TOTALE

TOTALE

RISORSE STABILI DISPONIBILI ANNO 2018.....]O'O'=

b) Risorse variabili:
Le risorse variabili assommano a €.31 .044,00 e vengono utilizzate
dell'art. L7 del CCNL 0110411999 e smi.,tenendo conto dell'economia
2016 pari, ad70,99

€73.312,00
€,27.992,00

secondo la disciplina
del fondo straordinari

RIEPILOGO DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE :
ISTITUTO NATURA DELLE

RISORSE
TMPORTO

Pro pressi on i Oizzontah Stabili € 4s.107.00
Indennità di comoarto Stabili € 19.463.00
lndennità personale asilo nido Stabili € 3.989.00
Riclassifi cazione personale Stabili € 4.753.00
€ 83,20 per unità in servizio al
31.12.2015 a decorrere dal 3lll2l20l8
e avalere dal2019 Stabili € 3.661,00
Indennità Stabili e 4.687,00
Indennità art.l7lett f e i) CCNL Stabili € 7.400,00

I



u04n999
Indennità polizia locale Stabili €800.00
Compensi polizia locale servizi estemi
Compensi ex artl5 c.1 let. K attività
recupero evasione ICI

variabili
Variabili

€ 700,00
€ 1.140,00

Compensi ex artl5cl lett. K incentivi
Funzioni tecniche

Variabili € 26.303,00

Compensi Istat Variabili € 565,00
Compensi ai messi notificatori Variabili € 80,00
Comoensi servizio SGATE Variabili € 200,00
Destinazione quota art.208 C.D.S. Variabili € 1.000,00
Produttivit à, or sanizzativ a Variabili € 2.s00.00
TOTALI Variabili € 132.348.00
Fondo posizioni or ganizzativ e 63.766.00
TOTALE €196.114,00
Fondo lavoro straordinario € 6.960,00
**{' - Le somme per fondi a specifica destinazione sono state calcolate in via presuntiva, sulla base
dei fondi di analoga derivazione degli anni precedenti.

RISORSE UTILIZZATE IN CORSO D'ANNO:
Ai dipendenti viene effettuato mensilmente il pagamento delle seguenti voci contrattuali:
1. Progressioni oizzontali acquisite;
2. Indennità di comparto;
3. Indennità di rischio;
4. Indennità di turno;
5. Indennità per lavoro festivo, notturno, festivo/notturno;

A tal riguardo si specifica che:' o sulle voci 2,3 e 4 viene applicata la trattenuta per malattia, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.71, comma 1, del D.L. n.Il2l08;

o le voci 5, 6, vengono liquidate sulla base dell'effettiva presenza in servizio.
Ai dipendenti viene effettuato trimestralmente il pagamento della seguente voce contrattuale:

1. Indennità maneggio valori.
CONCLUSIONI:
1. L'ipotesi di CCDI è stata sottoscritta in coerenza con le direttive dell'organo politico dell'ente;
2. Si dà atto della formale previsione delf incremento delle risorse nei pertinenti capitoli di

bilancio;
3. Si dà atto che nella definizione del fondo delle risorse variabili si è adottato il criterio di cassa.
4. Si dà atto che gli importi in corso di pagamento a favore dei dipendenti rientrano nei limiti

previsti dal CCDI per ciascun istituto;
5. Si dà atto che per le modalità di liquidazione dei fondi a specifica destinazione (IC! ,

progettazioni art. 92D.Lgs.163/06) veffanno liquidati al lordo desli oneri riflessi .

La presente relazione, con i relativi allegati, unitamente all'ipotesi di CCDI sottoscritta in data
l7 I 1012018, viene trasmessa:
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COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Tutte le risorse accantonate nel fondo trovano copertura a carico dell'apposito capitolo 323001-
323005 e capitolo 322007 del titolo I del Bilancio di previsione 2018 ad eccezione :

. delle risorse del fondo ICI di cui all'art. 15 c. I lettera K CCNL 1999 che sono state
imputate al Titolo I al capitolo 172002.

. delle risorse del fondo funzioni tecniche sono state imputate al capitolo del quadro
economico dell'opera di riferimento.

o delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi- per I'anno
2018 al capitolo 1010104.
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Il B.esponsabile del
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Settore Finanziario
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