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Contratto collettivo integrativo decentrato sui criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e 

l’innovazione 

 

Relazione Illustrativa 

 

 

Modulo 1  

 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 25.11.2015 

Periodo temporale di vigenza 

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 19.08.2014 e 

conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo 

contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo 

C.C.N.L. o di normativa che dettino norme incompatibili con il presente 

CCDI 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica:  

 Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti in qualità di 

Presidente 

 Responsabile Area Risorse Umane Dott. Sonia Bondi  

 Responsabile Area Finanziaria Dott. Tiziano Chionne 

Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: 

 U.I.L. F.P.L. 

 C.I.S.L. F.P.S. 

 C.G.I.L. F.P. 

 CSA 

 DiCAP 

 R.S.U. 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

 C.I.S.L. F.P.S. 

 C.G.I.L. F.P. 

 R.S.U. 

Soggetti destinatari 

Personale  dipendente dall’Amministrazione Comunale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale appartenente 

all’Ufficio Tecnico  

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione, 

come stabilito dall’art. 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lgs. 163/2006 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno   

 in data 02.12.2015 

 

L’Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 

d.lgs. 150/2009 

  con delibera di Giunta n. 170 del 29.10.2015 

 



inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 

con delibera di Giunta n. 16 del 30.01.2014 e aggiornamento 2015-2017  

con delibera di Giunta n. 12 del 29.01.2015 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

11 del d.lgs. 150/2009 

Si per quanto di competenza agli Enti Locali  

 

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

SI 

Eventuali osservazioni ================ 

 

Modulo 2   

A) Illustrazione dell’articolato del contratto  

 

L’ipotesi di accordo sottoscritto è stato redatto ai sensi dell’art. 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lgs. 163/2006, che 

stabiliscono  “ 7-bis A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo 

per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base 

di gara di un'opera o di un lavoro …………..7-ter L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione 

e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 

decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis…….”, 

L’art. 2 stabilisce la quota di fondo da stanziare nel limite massimo del 2% dell’importo posto a base di gara 

rimandando al  regolamento la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da 

realizzare. 

L’art. 3 definisce i criteri e le modalità del riparto dell’ottanta per cento della somma stanziata ai sensi dell’art. 2 fra i 

soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo. Rimanda , inoltre, al  regolamento 

stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a 

fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel 

rispetto dell’art. 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d’asta offerto. 

L’art. 4 stabilisce che il regolamento  si applica alle attività espletate dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della 

L. 114 dell’11.08.2014 che ha modificato l’art. 93 del d.lgs 163/2006.   

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse  

Si tratta di risorse a destinazione vincolata (art. 17, comma 1, lett. g del CCNL 1/4/1999 – comparto). 

 

C) Effetti abrogativi impliciti 

 

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità  

Trattasi di previsioni di legge che consentono espressamente la destinazione di incentivazioni a favore del personale 

indicato nell’art. 93, comma 7 ter del D. Lgs. 163/2006, in relazione alle attività di progettazione.  

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;  

Istituto non trattato dal contratto.  

 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 

programmazione gestionale   

 

Dalla sottoscrizione del contratto, conformemente alla norma, si intendono incentivare e valorizzare le attività di 

progettazione prestate dal proprio personale interno nonché realizzare economie di spesa mediante riduzione del ricorso 

a professionisti esterni il cui costo è maggiore 
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Contratto collettivo integrativo decentrato sui criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e 

l’innovazione 

 

 

Relazione Tecnico-Finanziaria  

 

Modulo I  

 La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Le risorse destinate all’incentivazione delle attività di progettazione confluiscono nel fondo per la progettazione e 

l’innovazione di cui all’art. 93 comma 7 ter del d.lgs. n. 163 del 12.4.2006). L’80% di tale fondo confluisce, ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. K del CCNL 1/4/1999 – comparto, nelle risorse per le politiche di sviluppo e per la 

produttività ed è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali. L’ammontare annuale destinato per tale finalità 

viene determinato annualmente a consuntivo a valere sugli impegni assunti nel bilancio in relazione alle attività di 

progettazione attivate e realizzate.  

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Non ricorre il caso  

Sezione II – Risorse variabili 

Si tratta di risorse variabili determinabili a consuntivo sulla base degli impegni assunti a tale titolo nell’anno.  

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 

Non previste nel caso  

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Vedi modulo III tabella 1  

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente  

 

Modulo II  

 Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa  

 

Sezione I 

 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Voce non presente  

Sezione II  

 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Si tratta di risorse a destinazione vincolata (art. 17, comma 1, lett. g del CCNL 1/4/1999 – comparto;);  

 

Sezione III  

 (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

 

Voce non presente  

Sezione IV 

 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 

certificazione 

 

Risorse a destinazione vincolata 

Sezione V 

 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente  

Sezione VI  

 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;  



Voce non presente  

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;  

Non ricorre la fattispecie  

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 

Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  

 

Istituto non trattato dal contratto  

 

Modulo III  

 Schema generale riassuntivo delle risorse relative all’incentivazione della progettazione e pianificazione di cui 

all’art. 93, del D. Lgs. 163/2006 che confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente  

 

Tabella 1 

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 

CCNL 1/4/1999 art. 15, comma 1 lett. k) 
compensi previsti da norme speciali art. 92 D. Lgs. 
163/2006 (merloni progettazione)  

 

35.486,82 Risorse individuabili 

a consuntivo sulla 

base degli impegni 

assunti nell’anno   

 
 

Le risorse, a destinazione vincolata, incentivano la progettazione di cui all’art. 93, commi 7 ter e quater del D. Lgs. 

163/2006 effettuata dal personale individuato con le modalità e secondo i criteri di ripartizione previsti nel contratto 

collettivo decentrato oggetto di certificazione.  

 

 

Modulo IV 

 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri con riferimento agli strumenti annuali e 

pluriennali di bilancio  

 

Sezione I  

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa nella fase programmatoria della gestione 

 

Tutte le somme sono imputate nel Peg nei relativi capitoli 

 

Sezione II 

 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 

rispettato  

Non ricorre la fattispecie 

Sezione III  

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

Gli importi relativi all’incentivazione della progettazione di cui all’art. 93, commi 7 ter e quater del D. Lgs. 163/2006 

per l’anno 2015 saranno conoscibili soltanto a consuntivo e troveranno copertura sui relativi capitoli del PEG  

 

 


