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RELAZIONE TECNICA – FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA AL C ONTRATTO 
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 

 PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2014 

Art. 40, comma 3 sexies, D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 

Art. 4, comma 3, CCNL 22.01.2004 

 

 

L'art. 40 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, riscritto dal D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, prevede che ogni 
contratto integrativo sia corredato di una relazione  tecnica – finanziaria e illustrativa che evidenzi, 
tra l'altro, gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto in materia di produttività ed 
efficienza dei servizi erogati. 

Il contratto decentrato riguarda sia la parte normativa , in base all'obbligo posto dall'art. 65 del D. 
Lgs. 150-2009 di adeguamento della contrattazione integrativa entro il 31.12.2014, sia l'accordo 
specifico sui criteri generali di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2014. 

L'autonomia contrattuale dell'Ente è limitata ad oggi dalla manovra finanziaria approvata con il 
D.L. 31.05.2010 n. 78 che, nel riscrivere l'art. 1, comma 557, della Legge  27.12.2006 n. 296, ha 
previsto che   l'obbligo della riduzione della spesa di personale vada perseguito mediante azioni 
autonome di contenimento degli oneri che si ispirino, tra gli altri, anche al principio del 
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 

La costituzione dei fondi per l'anno 2014 risente, inoltre, in modo rilevante delle disposizioni in 
merito al contenimento della spesa per il pubblico impiego recate dalle norme del D.L. 31.05.2010 
n. 78 che ha previsto il blocco della contrattazione nazionale fino al 2014, senza possibilità di 
recupero, ed ha altresì stabilito  che il trattamento economico ordinariamente spettante ai singoli 
dipendenti per gli anni 2011-2014 non possa superare quello del 2010, fatte salve una serie di 
eccezioni; i fondi decentrati non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e 
devono essere proporzionalmente ridotti rispetto alle cessazioni dal servizio. 

Il bilancio per il triennio 2012-2014 ha definito i limiti finanziari entro i quali può muoversi l'azione 
amministrativa e di conseguenza l'entità del fondo da destinare all'incentivazione di particolari 
prestazioni e allo sviluppo della produttività; i passaggi più significativi in merito alla costituzione 
del fondo risorse decentrate anno 2014 e alla definizione delle modalità di utilizzo sono stati i 
seguenti: 
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• fermo restando l'obbligo normativo per cui il fondo risorse decentrate non può superare , 
fino alla data del 31.12.2014, l'ammontare dell'anno 2010, nella costituzione del fondo anno 
2014 è stata posta particolare attenzione alle dinamiche di crescita della spesa per la 
contrattazione integrativa quale ambito di intervento che la legge indica per la riduzione 
delle spese di personale per gli enti locali; 

• è stato esaminata la presenza delle condizioni per procedere alla decurtazione del fondo ai 
sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 31.05.2010 n. 78; 

• è stato verificato che la contrattazione decentrata, secondo le previsioni contrattuali di 
livello nazionale, si sia svolta nel rispetto dei valori della correttezza e trasparenza e abbia 
avuto ad oggetto la revisione della dinamica della medesima in modo da renderla conforme 
alle norme del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e 
dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D. Lgs. 01.08.2011 n. 141, al fine di evitare 
la nullità di norme in contrasto con la legislazione vigente. 

Al fine del controllo di compatibilità con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli 
oneri relativi alla contrattazione decentrata in esame, ai sensi del CCNL 01.04.1999, art. 5, comma 
3 ( come modificato dal CCNL 22.01.2004, art. 4) e del D. Lgs. 30.03.2011 n. 165, art. 40, comma 
3 – sexies e art. 40-bis, comma 1, le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività sono state determinate secondo i disposti 
contrattuali, con particolare dettaglio per le voci suscettibili di incremento o variazione e quindi 
ritenute non consolidate dal contratto nazionale. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Responsabile dell'Area Finanziaria  ha proceduto alla 
determinazione del fondo per l'anno 2014; l'importo complessivo del fondo ammonta ad eur  
79.754,19, di cui eur 62.600,19 a titolo di risorse stabili ex art. 31, comma 2,  del CCNL 22.01.2004 
ed eur 17.154,00 a titolo di risorse variabili ex art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004  ( pari al 
21,50 % del totale ). 

 

 

Principi per la contrattazione decentrata 

 

 

L'art. 45, comma 1, del D.Lgs.  30.03.2001 n. 165 prevede espressamente che il trattamento 
economico fondamentale ed accessorio sia definito dai contratti collettivi; questo principio si 
colloca nell’ ambito del principio sancito dall'art. 2 , comma 3, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 
secondo il quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante 
contratti collettivi. 

Si deve comunque sottolineare come il legislatore abbia, in particolare con i D. Lgs. 04.11.1997 n. 
396 e 31.03.1998  n. 80, voluto ampliare il ruolo della contrattazione decentrata integrativa i cui 
effetti sono equiparati a quelli della contrattazione nazionale. 

Pur tuttavia la contrattazione decentrata non è libera ma può avvenire esclusivamente nelle materie 
ed entro i tetti fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro: essa, non a caso, è infatti 
denominata come contrattazione decentrata integrativa , per cui sono i contratti nazionali ad 
individuare le materie che possono essere trattate a livello decentrato ed a fissare i tetti di spesa. Al 
di fuori di tali confini la contrattazione decentrata non può essere validamente effettuata per cui le 
relative disposizioni sono da intendere come nulle, previsione che è contenuta tanto nel D. Lgs. 
30.03.2001 n. 165 che nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle regioni e degli 
enti locali stipulato in data 01.04.1999 ( quadriennio 1998-2002 ) e che nel settore delle autonomie 
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locali è ulteriormente rafforzato dalla previsione per cui le clausole “ nulle “ dei contratti decentrati 
non possono essere applicate. 

Le materie che i contratti nazionali rimettono alla contrattazione decentrata sono individuate 
soprattutto dagli art. 16 del CCNL 31.03.1999, art. 4 del CCNL 01.04.1999 e dalle c.d. Code 
contrattuali. 

Inoltre i criteri per la ripartizione del fondo devono rispondere ai principi fissati dall'art. 17 del 
CCNL 01.04.1999 per cui  i compensi per le specifiche responsabilità devono essere previsti 
nell'ambito della forcella presentata dal contratto nazionale ed i principi di carattere generale per la 
valutazione devono sono fissati direttamente dal contratto nazionale. 

La durata del contratto integrativo decentrato è quadriennale e copre lo stesso arco temporale del 
contratto nazionale; con cadenza annuale si devono dettare le disposizioni sulla modalità di utilizzo 
del fondo per le risorse decentrate. 

 

 

Il fondo per le risorse decentrate 

 

 

La contrattazione decentrata si svolge nell'ambito del fondo per le risorse decentrate, indicazione 
che deve essere intesa nel senso che il finanziamento delle sue scelte può essere effettuato solo con 
risorse prelevate da tale strumento. 

Le regole per la determinazione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dalla contrattazione 
nazionale, in particolare dai contratti del 01.04.1999, del 05.10.2001 e del 22.01.2004; tali regole 
determinano, per la gran parte, in modo automatico i meccanismi di composizione del fondo e, per 
la parte residua, la scelta è rimessa alla autonoma decisione dei singoli enti. 

Il fondo per le risorse decentrate , ai sensi delle previsioni dettate dal CCNL 22.01.2004, deve 
essere diviso in due parti: stabile e variabile. 

La distinzione introdotta dal CCNL 22.01.2004 tra fondo stabile e fondo variabile vuole fare 
chiarezza sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate; in particolare le risorse aventi un 
carattere di stabilità sono destinate a remunerare le forme di trattamento economico accessorio che 
hanno un analogo carattere, diventando delle integrazioni sostanzialmente stipendiali ( quali 
l'indennità di comparto e le progressioni orizzontali ).; esse hanno un carattere di stabilità e certezza 
nelle modalità di costituzione e, su questa base, possono garantire che le forme stabili di compenso 
siano finanziate senza oneri aggiuntivi. 

Le quote di fondo non utilizzate per il salario accessorio, parte stabile, possono essere destinate 
annualmente al finanziamento della parte variabile; non è invece possibile il viceversa, cioè 
destinare quote del fondo variabile a finanziare la parte stabile in quanto viene a mancare il 
necessario requisito della certezza delle disponibilità economiche. 
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Le principali indennità 

 

 

La possibilità di erogare specifiche indennità  nonché gli ambiti e le misure sono fissate dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro. 

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. 

Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi 
integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino 
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 
amministrazione; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 

 

 

La produttività 

 

 

La più importante indennità prevista dalla contrattazione nazionale è quella per la produttività; si 
tratta di una forma di compenso aggiuntivo che è strettamente collegato ai miglioramenti , in 
termini di qualità e/o quantità dei servizi erogati, nonché ad una migliore efficacia, efficienza o 
economicità raggiunta. 

In particolare, il carattere meritocratico ed il suo collegamento con effettivi miglioramenti 
dell'attività svolta sono contenuti già nel CCNL 02.04.1999, in particolare per il chiaro tentativo di 
stimolare il miglioramento delle attività svolte ordinariamente durante le prestazioni di lavoro e per 
il collegamento che si stabilisce con il miglioramento dei servizi. 

Il contratto decentrato deve prevedere: 

• la definizione della quantità di risorse decentrate da destinare al finanziamento della 
produttività; 

• la ripartizione tra le varie forme di produttività; 

• i criteri di valutazione del personale. 

I singoli enti , al fine di dare concreta attuazione agli istituti premianti regolamentati nella 
contrattazione, devono: 

• definire le regole per la individuazione dei progetti e per la ripartizione delle risorse 
assegnate tra i vari progetti; 

• individuare i criteri di partecipazione dei singoli dipendenti ai progetti ed agli istituti 
premianti. 

Con cadenza periodica, di regola annuale, i servizi di controllo interno dovranno verificare 
l'effettivo raggiungimento dei risultati, e solo dopo che tale verifica sia stata effettuata ed abbia dato 
esito positivo, l'Ente potrà procedere alla liquidazione concreta del fondo tra i dipendenti interessati 
sulla base delle valutazioni effettuate. 

Tra le varie forme di produttività da richiamare si evidenzia: 

• la produttività collettiva, che viene erogata a tutti i dipendenti sulla base dell'effettivo 
raggiungimento di obiettivi assegnati e sulla base della valutazione effettuata; 
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• i progetti a cui possono partecipare tanto tutti i dipendenti di una singola area che una parte 
di essi e che possono caratterizzarsi anche come progetti innovativi e riguardare in modo 
trasversale i dipendenti di più aree. 

I progetti devono essere finanziati all'interno del fondo, devono avere un chiaro 
collegamento con obiettivi a cui l'Ente assegna la massima importanza strategica e sono, 
soprattutto , da intendere come uno strumento per differenziare il trattamento economico 
accessorio in funzione del carico di lavoro aggiuntivo e della rilevanza dei compiti 
assegnati. 

 
 

Conclusioni 

 

 

Il Responsabile  dell’Area Finanziaria  da atto che le risorse costituenti il fondo di remunerazione 
della   produttività ed efficienza dei servizi anno 2014, come sopra determinato, risulta coperto 
finanziariamente  nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico – finanziaria  del contratto decentrato integrativo 
aziendale anno 2014 stipulato tra la delegazione trattante di parte pubblica, la R.S.U, dell’Ente ed i 
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL a livello nazionale. 

 

        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

           fto    ( Dott. Francesco Goldaniga ) 

 

 

        
  

 


