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Provincia di Agrigento 
1° Settore Affari Generali e Risorse Umane 

 
 

 

  
 

 

Oggetto: Relazione tecnico- finanziaria,  illustrativa sull’ipotesi di accordo per 
l’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
anno 2010 . 
 
 

  Per le finalità previste dall’art. 40 comma  3 sexies del D.lgs. 165/2001 si trasmette 
la presente relazione, con allegata l’ipotesi di accordo per l’utilizzo del fondo per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane per la produttività anno 2010. 
 
  La contrattazione collettiva decentrata a livello di Ente prevista dall’art. 4  del 
C.C.N.L. per l’anno 2010, ha visto la sua genesi nel gennaio 2010 per concludersi con 
un’intesa tra la delegazione trattante e le OO.SS. il 20 giugno 2011. Il lungo lasso di tempo 
che è risultato necessario al raggiungimento dell’intesa è dovuto anche al fatto che la materia 
è stata oggetto di radicali modificazioni e tra l’altro vi è stata una sostanziale riduzione del 
fondo poiché non è stato confermato l’importo del 1.20% del monte salario del 1997 ed è 
quindi stato necessario un ampio ed articolato dibattito tra le parti che hanno dovuto nel 
tempo bilanciare le necessità dell’ente con le richieste delle predette organizzazioni sindacali 
tenendo conto delle stringenti condizioni economiche finanziarie in cui versa questa 
Amministrazione e per far sì di utilizzare in modo molto equilibrato le risorse economiche 
disponibili. 
Come è noto le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono fissate in 
maniera rigida dai contratti collettivi nazionali del lavoro ed hanno un carattere 
estremamente vincolante che non danno margini di autonomia ed in quest’ottica si è 
provveduto alla determinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per 
la produttività dell’anno 2010 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 
30/06/2010 quantificando le risorse scisse come dettato dalla legislazione in risorse stabili 
(euro 77.830,57 )  in risorse variabili (euro 16.256,07)  ed infine in euro 12.405,29 per lavoro 
straordinario. 
 
L’obiettivo delle riunioni di contrattazione decentrata integrativa e la successiva destinazione 
delle risorse disponibili è stata prioritariamente rivolta all’ottimizzazione di servizi che 
possano migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti al cittadino – utente. 
 
Con determina Sindacale  88/63 del 15/7/2010 è stata nominata la delegazione trattante di 
parte pubblica e con successiva determina sindacale n. 79/54  del 15/06/2011 è stata 
integrata la delegazione trattante di parte pubblica. 
 
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 01/04/1999  e s.m.i. in data 20 giugno 2011 la delegazione 
trattante di parte pubblica e le Organizzazioni  Sindacali provinciali  con le rappresentanze 
sindacali unitarie hanno raggiunto un’intesa  che ha portato alla sottoscrizione di un’ipotesi  
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relativa all’utilizzo  del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2010. 
Di seguito si illustra la disciplina degli  istituti contrattuali: 
 

• Le risorse  destinate alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario  già 
ridotto come per legge del 3% ammonta ad euro 12.405.29. Le parti responsabilmente hanno 
concordato sulla opportunità di ridurre ulteriormente tale importo portandolo ad euro 
4.986,21 facendo confluire i risparmi pari ad euro 7.419,08 sul fondo ex art. 15 CCNL 1/4/99 
al fine di poter soddisfare al meglio i servizi necessari al benessere dei cittadini. 

• Indennità di turnazione lavoro ordinario domenicale e festivo. Tale indennità di complessivi 
euro 33.851.75 è stata prevista per i profili professionali della Polizia Municipale  degli 
addetti al cimitero, al servizio idrico ed al depuratore. L’ indennità è stata stabilita con 
l’intento di fornire alla cittadinanza la certezza della vigilanza e della sicurezza del territorio 
comunale sia nelle giornate feriali che in quelle festive, per dare la possibilità di non 
interrompere la fornitura dell’acqua e la funzionalità del depuratore ed inoltre data la 
costante abitudine dei nostri concittadini di recarsi al cimitero anche nelle giornate festive di 
poter continuare a garantire l’accesso al cimitero nelle giornate festive e nei pomeriggi. 

• L’Indennità di rischio e di disagio fissata in euro 8.880,00 la prima,  ed euro 3.000,00 la 
seconda è stata condivisa  con le oo.ss. per tutto quel personale che operi in condizioni di 
particolare esposizione al rischio  ed a tutto il personale che operi in condizioni di disagio 
garantendo l’apertura degli edifici sportivi degli edifici comunali e dei gabinetti pubblici. 

• L’indennità di reperibilità  di euro 22.157,32 è stata prevista per tutti quei casi in cui gli 
ufficiali di stato civile sono chiamati a svolgere i delicati compiti a loro demandati negli orari 
di chiusura del Comune. Per gli operai che sono chiamati dopo la chiusura della struttura ad 
eliminare pericoli ed inconvenienti che possano turbare la regolare vita dei cittadini. Infine 
tale istituto è stato previsto per gli operatori della Polizia Municipale che in ogni ora della 
notte e del giorno sono a disposizione della collettività per tutte le incombenze loro riservate 
dalla legge e dai regolamenti. 

• L’indennità di maneggio valori prevista dal CCNL è stata programmata in complessivi 
900.00 euro sia  per  gli addetti allo stato civile elettorale ed anagrafe che giornalmente 
maneggiano il denaro versato dai cittadini al momento del rilascio delle certificazioni  cui 
vanno applicate le marche dei diritti di segreteria, sia  per l’economo comunale nella sua 
qualità di agente contabile dell’ente abilitato al maneggio valori. 

• Le Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità  sono 
state fissate per l’anno 2010 in euro 6500,00 e sono destinate a quei dipendenti che per la 
loro particolare e specifica responsabilità sono individuati dai Responsabili di settore quali 
destinatari della suddetta risorsa. 

• L’indennità attribuita dal CCNL per  le specifiche responsabilità per gli Ufficiali di stato civile, 
dei responsabili dei tributi e per i messi notificatori con funzione di ufficiale giudiziario sono 
state concordate per n 9 dipendenti per un totale complessivo di euro 1944,00. 

• Per  personale dell’asilo nido  che svolge la funzione di educatore sono state previste risorse 
complessive per euro 5763,60, tale indennità è prevista dal CCNL del 6/7/95 art. 33. 

• Indennità di festivo prevista in euro 18.508,48 ha l’obiettivo di non privare la comunità locale 
dei servizi ritenuti necessari  nei giorni festivi . 

 
 

Il Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Risorse Umane        
        

                                                     f.to          Ins. Vitello Alfonsa   
   

    

 
 

 Con la deliberazione di giunta n. 84 del 30/06/2010 è  stato costituito il Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2010 tale costituzione 
avvenuta in conformità  alle regole fissate dai contratti collettivi nazionali del lavoro, è composta da 
due componenti, ed in particolare da una parte stabile e da una variabile. 
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La parte stabile include le voci che hanno un carattere di sostanziale immutabilità ed ammontano 
ad euro 77.830.57 e sono costituite secondo il seguente schema: 

 
Fonti di finanziamento importo 

Lavoro straordinario al netto della riduzione del 
3% dello straordinario 

12.405.29 

  Risorse stabili disponibili totale fondo 2000(a) 213.630,36  
Risorse stabili già utilizzate da sottrarre   
Progressioni economiche dal 2001 al 2007 -143.704.92  
Indennità di comparto anno 2004 -45.782.17  
risorse stabili disponibili = 24.143,27  
R.i.a. del personale cessato dal 01/01/2001 al 
6/1/2010 

+ 27.672,71  

Indennità di comparto del personale cessato dal 
servizio 01/01/2001 al 06/01/2010 

+ 5.960,75  

Progressioni economiche del personale cessato 
dal servizio dal 01/01/2001 al 06/01/2010 

+ 20.053,84  

Totale fondo risorse stabili anno 2010 al 
netto degli oneri previdenziali ed 
assistenziali. 

77.830.57 

 

La parte variabile  del fondo ammonta ad euro 16.256,07 ed è stata costituita secondo il 
seguente schema: 

 
Le risorse che costituiscono la parte variabile  sotto meglio specificate: 

fonte di finanziamento importo 
Fondo miglioramento servizi art. 16 l.r. 41/96 16.256,07 

 
 Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

anno 2010  trova allocazione  nei seguenti capitoli: 

• Capitolo n.9048 per lavoro straordinario; 

• Capitolo n. 9030 per le risorse stabili; 

• Capitolo n. 9031 per risorse variabili. 
 

 Alla presente relazione vengono  allegate  come parte integrante e sostanziale la 
deliberazione di giunta n. 84 del 30/06/2010, l’ipotesi di accordo per l’utilizzo del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività anno 2010 siglata dalle oo.ss. e dalla 
delegazione trattante di parte pubblica. 

 
In attesa di Vostre Comunicazioni si inviano distinti saluti. 

 
 
        Il Responsabile del 3° settore Finanze e Tributi 
 
 
       rag. Inglima Modica Alfonso 
 


