
COMUNITÀ’ MONTANA 
DELL’ALTO E MEDIO METAURO 

AMBITO “2°A”

COPIA COD.41406

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA 

NUM .53 DEL 15-05-12

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO 
INTEGRATIVO AZIENDALE PER L'ANNO 2011.

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di maggio alle ore 18:00, in Urbania, nella sala delle adunanze della 
Comunità Montana, si è riunita la Giunta Esecutiva, convocata su invito del PRESIDENTE; risultano presenti alla 
trattazione dell’argomento aH’oggetto:

SERAFINI ALCEO PRESIDENTE P
MARCHETTI ALFIERO VICE PRESIDENTE P
CERPOLINI ALICE ASSESSORE P

Risultano presenti n. 3 e assenti 0

-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE della Comunità’ Montana ELVIO MASSI. 
-Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNITARIA

-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente;
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.54 del 14-05-2012, ai sensi 
deH’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ' TECNICA
Data: 14-05-12 Il Responsabile del servizio

F.to MASSI ELVIO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ' CONTABILE
Data: 14-05-12 Il Responsabile del servizio

F.to RIPARINI PAOLO

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

-inoltre, con separata votazione unanime, espressa palesemente, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
F.to ALCEO SERAFINI F.to ELVIO MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della Comunità 
Montana, per 15 giorni consecutivi dal 22-05-12 al 06-06-12 al n°636, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, della 
Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. La presente è copia conforme all’originale 
conservata agli atti d’Ufficio.

Lì 22-05-12



C O M U N ITÀ  M ONTANA DELL’ALTO E M EDIO  M ETAURO
URBANIA

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo anno 
2011 personale non dirigente.

LA GIUNTA COMUNITARIA

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 32 del 11/04/2012 con la quale sono state formulate le 
direttive per la costituzione e l’utilizzo del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività anno 2011;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 27 del 16/04/2012 con la quale è stato formalmente 
costituito il suddetto fondo che per l’anno 2011 è così distinto:
- risorse stabili: euro 108.973,65 (con un decremento rispetto al 2010 di euro 2.008,42).
- risorse variabili: euro 10.058,66 (con un decremento rispetto al 2010 di euro 1.194,13),
- risorse a specifica destinazione anno (progettazione): euro 3.105,24 (con un decremento rispetto al
2010 di euro 2.941,76),
il fondo per prestazioni straordinarie è confermato in euro 1.373,96 (stesso importo del 2010);

PRESO ATTO:
- che in data 08 maggio 2012 ha avuto luogo l’incontro, formalmente convocato, tra la delegazione di 
parte pubblica e la delegazione sindacale,
- che al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo (CCDI) anno 2011, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali,

PRESO ATTO che la suddetta “l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) anno 2011”, 
risulta in sintonia con le direttive ed i contenuti della delibera Giunta Comunitaria n. 32/2012 e della 
Determina Dirigenziale n. 27/2012;

VISTA la relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore dell’Area Finanziaria del 09/05/2012;

PRESO ATTO che il Revisore dei Conti ha attestato in data 15/05/2012 il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa fondo 2011 -  personale non dirigente - 
con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare 
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori;

VISTA l’attestazione del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 15 comma 4A del CCNL 01/04/1999;

RITENUTO pertanto di dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a 
sottoscrivere la suddetta ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo anno 2011,

VISTO l’art. 4 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 che disciplina “tempi e procedure 
per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi”;

DELIBERA

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,

2) di recepire l’ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo anno 2011, personale non 
dirigente, così come sottoscritto dalle parti in data 08 maggio 2012;

3) di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 
del CCDI anno 2011, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

4) di trasmettere il presente atto, unitamente al CCDI 2011 ed alla relazione tecnico finanziaria, 
all’ARAN e al CNEL -  tramite PEC - entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCDI
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medesimo;

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNIT.
IO METAURO



Allegato alla deliberazione Giunta Comunitaria n. 53 del 15/05/2012

COMUNITÀ’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO - URBANIA 
Provincia di Pesaro e Urbino

* * * * * * * * * * * *

ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE VALIDO PER LA PARTE 
ECONOMICA ANNO 2011 -  Ente con dirigenza

In d a ta _________________ alle o re __________ presso la sede della Comunità Montana dell’Alto e
Medio Metauro di Urbania (PU), ha avuto luogo, formalmente convocato, l’incontro tra:

-la delegazione di parte pubblica:

Presidente -  dott. Elvio Massi -  Segretario Generale 

■la delegazione sindacale:

0 0 .SS. Territoriale CGIL FP Luca Alessandroni (____)
0 0 .SS. Territoriale CISL FP Augusto Sacchi (____)
0 0 .SS. Territoriale UIL FPL Fulvio Lorenzetti (____)
R.S.U. Aziendale Nadia Sabatini (____)

Vista l’ipotesi di accordo sottoscritto in data 08 maggio 2012,

Vista la deliberazione del Giunta Comunitaria n. 53 del 15/05/2012 di recepimento dell’ipotesi di 
accordo collettivo decentrato integrativo e di autorizzazione al presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica per la definitiva sottoscrizione,

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti del 15/05/2012, in ordine alla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa fondo 2011 -  personale non dirigente - con i vincoli 
di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori,

Visto l’attestazione del Nucleo di Valutazione in data 15/05/2012, ai sensi dell’art. 15 comma 4A del 
CCNL 01/04/1999

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il presente accordo per le modalità di utilizzo delle 
risorse decentrate (art. 31 CCNL 22/01/2004) per l’anno 2011, in applicazione del disposto dell’art. 5, 
comma 1, ultimo periodo, del CCNL 01/04/1999, come sostituito daN’art. 4 del CCNL del 22/01/2004;
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Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno
2011 -  PRESA D’ATTO

Le parti prendono atto che, in conformità alla delibera di Giunta Comunitaria n. 32 del 11/04/2012 e della 
Determina Dirigenziale n. 27 del 16/04/2012, Il fondo complessivo delle risorse decentrate per l’anno
2011 è stabilito in euro 119.032.31, al netto delle risorse per lavoro straordinario e di quelli destinati alla 
progettazione e pianificazione, in diminuzione rispetto al fondo 2010 (euro 122.234.86) a seguito di 
cessazione nell’anno 2011 di un dipendente cat. C (in applicazione dell’art. 9 comma 2bis D.L. n.78/2010 
convertito in Legge n. 122/2010 e con le modalità riportate dalla circolare R.G.S. n. 12 del 15 aprile 2011 
) »

Parte stabile:
Per l’anno 2011 il fondo delle risorse decentrate di cui aN’art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004 (parte
stabile) viene fissato in euro 108.973,65, così costituito:
fondo 2010 euro 110.982,07
incremento RIA personale cessato euro 898,69
decurtazione art. 9 comma 2bis D.L. n. 78/2010 euro 2.907,73

Dal suddetto fondo delle risorse stabili vengono detratti i seguenti importi:
fondo per le progressioni economiche orizzontali acquisite 32.539,40
fondo indennità di comparto ( quota carico fondo) 8.244,72
fondo per la retribuzione di posizione e risultato (APO) 53.976,00
Totale da detrarre 94.760,12

Per cui le risorse stabili disponibili anno 2011 ammontano ad euro 14.213,53

Parte variabile:
Il fondo 2010 ammontava da euro 11.252,79.
Per l’anno 2011 le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22/01/2004 (parte variabile) 
vengono quantificate in euro 10.058,66 (decurtate ai sensi dell’art. 9 comma 2bis D.L. n. 78/2010 e tenuto 
conto del limite complessivo fissato per l’anno 2011), con un decremento rispetto al 2010 di euro 
1.194,13:

RIFERIMENTO DESCRIZIONE IMPORTO
CCNL01/04/1999 Art.15,C. 2 1,2% monte salari ’97 2.252,79
CCNL01/04/1999 Art. 15, c. 5 Attivazione nuovi servizi e/o processi di riorganizzazione 3.500,00
CCNL 05/10/2001 Art. 4, comma 4 Convenzioni per servizi aggiuntivi a titolo oneroso 4.305,87

RIEPILOGO:
RISORSE STABILI DISPONIBILI -  art. 31, c. 2 CCNL 22/01/2004: euro 14.213,53
RISORSE VARIABILI DISPONIBILI- art. 31. c. 3 CCNL 22/01/2004: euro 10.058,66
TOTALE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI ANNO 2011: euro 24.272,19

Fondi a specifica destinazione
- CCN 01/04/1999 Art. 15 comma 1 lett. k (progettazione) euro 3.105,24

Riepilogo risorse decentrate anno 2011
ANNO 2010 ANNO 2011

Risorse stabili 110.982,07 108.973,65
Risorse variabili 11.252,79 10.058,66
Totale 122.234,86 119.032,31

progettazioni 6.047,00 3.105,24

Totale fondo 128.281,86 122.137,55

Per l’anno 2011 le risorse per finanziare i compensi per prestazioni straordinarie sono confermate in 
euro 1.373,96, stesso importo del 2010.________________________________________________________

Utilizzo delle Risorse Decentrate per l’anno 2011
Le risorse sopra specificate, pari a euro 24.272,19, sono così utilizzate nei seguenti “Istituti” 
contrattuali:

Indennità

Rischio euro 3.315,00
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(art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99 e art. 41 CCNL 22/01/04)

Maneggio valori {art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99) euro 360,00

Attività disagiate (art. 17, c. 2, le tte. CCNL 01/04/99)
- attività svolta presso la sede decentrata del canile comprensoriale euro 360,00 
-attività svolta sul territorio per demanio, forestazione e fiumi, taglio boschi e piante 
ed anche in sedi periferiche euro 720,00

Specifiche responsabilità
(art. 17, c. 2, lett f. CCNL 01/04/99 e art. 7 CCNL 09/05/2006)
-Responsabili di Servizio (ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento degli Uffici e

-procedimento istruttorio area finanziaria 
-procedimenti istruttori area demanio/forestazione 
-attività di Staffe di supporto agli organi politici (Presidente,Giunta,Consiglio) 

nonché al Segretario Generale
-attività di coordinamento e supporto degli operatori delle sei biblioteche 
aderenti al sistema bibliotecario comprensoriale

Ulteriori specifiche responsabilità
(art. 17, c. 2, lett i. CCNL 01/04/99 e art. 36, c.2, CCNL 22/01/04)
-Archivisti informatici euro 600,00
-Uffici relazioni con il pubblico e sportello euro 600,00

TOTALE INDENNITÀ’ euro 15.549,40
Per la corresponsione e l’applicazione di dette indennità valgono gli stessi criteri generali definiti nei 
precedenti CCDI.

Integrazione fondo progressioni orizzontali aH’intemo categoria euro 0,00
Nell’anno 2011 non si prevedono progressioni economiche orizzontali aN’interno delle categorie, stante 
il blocco previsto dall’art. 9 c. 1 del D. L. 78/2010.
Le parti si riservano comunque un ulteriore approfondimento della materia (con eventuale integrazione 
del presente accordo) alla luce di nuovi eventuali pronunciamenti in merito da parte degli organi 
interessati alla questione (Corte dei Conti sezioni riunite)

Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi euro 8.722,79
{art. 17, c. 2, letta. CCNL 01/04/99)
La quota di produttività verrà ripartita sia tra il personale a tempo indeterminato che a quello a tempo 
determinato.
La distribuzione sarà operata dal Dirigente, sulla base delle risultanze delle vigenti schede di 
valutazione, sentito in merito i rispettivi Direttori d’Area
Il plus orario eventualmente accumulato a fine anno, non potrà essere un elemento determinante di 
valutazione.

Fondi a specifica destinazione.
(CCNL 01/04/99):
Art. 15, comma 1, lett. k) -  D.Lgs. 163/06, art. 92 Progettazioni UTC euro 3.105,24
Tale fondo a specifica destinazione (risorse variabili) risulta essere a consuntivo ed è stato definito
sulla base delle norme regolamentari in vigore presso l’Ente

Fondo per prestazioni di lavoro straordinario:
(Art. 14 del CCNL 01/04/1999).
Il fondo di cui aN’art. 14 del CCNL del 01/04/1999 per il finanziamento dei compensi da corrispondere 
ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie è da ritenersi confermato anche per l’anno 2011 in 
€. 1.373,96

Norma di rinvio:
Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia 
alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non 
disciplinate dal presente accordo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

Servizi)
euro 5.694,40 
euro 1.500,00 
euro 1.800,00 
euro 300,00

euro 300,00

DELIBERA DI GIUNTA COM UNITARIA n. 53 del 15-05-2012 - Pag. 6 - COM .MONTANA ALTO-M EDIO METAURO



Presidente -  Dr. Elvio Massi ___

la delegazione sindacale:

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL -  (Augusto Sacchi) ___

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL -  FP (Luca Alessandroni) 

Organizzazione Sindacale Territoriale UIL - FPL (Fulvio Lorenzetti) _  

R.S.U. Aziendale (Nadia Sabatini) ___

la delegazione di parte pubblica:
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