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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI RIPARTIZIONE DE L FONDO 

RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2019 

 
Premesso che: 

 

- con determina dirigenziale n. 1306 del 04.09.2019 è stato costituito il Fondo risorse decentrate del 

personale non dirigenziale del Comune di Riccione per l’anno 2019; 

 

- in data 29.11.2019 tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale è stata 

sottoscritta la Preintesa di ripartizione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale 

per l’anno 2019; 

 

- il Collegio dei Revisori, in data 4 dicembre 2019 (Verbale dell’Organo di revisione n. 33 del 

04.12.2019)  ha rilasciato il prescritto parere ai sensi dell’art. 4 comma 3 del CCNL 22.01.2004 e 

dell’art. 40-bis del D.lgs. 165/2001; 

 

- la Giunta Comunale, con propria delibera n. 447 del 06.12.2019, ha autorizzato il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI di ripartizione del 

Fondo risorse decentrate per l’anno 2019; 

 

In data 11 Dicembre 2019, alle ore 10.00, presso la residenza comunale, si sono incontrate le 

delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale e al termine dell’incontro le parti hanno 

sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo integrativo di ripartizione del Fondo risorse 

decentrate per l’anno 2019, che si allega al presente Verbale quale parte integrante e sostanziale. 
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Il presente CCI, di natura economica, definisce i criteri di ripartizione del Fondo risorse decentrate 

del Comune di Riccione per l’anno 2019, costituito con Determinazione dirigenziale n. 1306 del 

04/09/2019, con riferimento alla disciplina normativa, legislativa, regolamentare e contrattuale e 

degli atti assunti in materia di costituzione e destinazione delle risorse, stabili e variabili, del Fondo 

risorse decentrate per l’anno 2019. 

 

Art. 1 – Finanziamento degli istituti contrattuali 
Gli importi del Fondo, sono destinati al finanziamento degli istituti contrattuali riportati nella Tabella 
A allegata al presente CCI. 

Trattandosi di importi definiti in corso di anno, gli stessi potranno subire modificazioni in aumento o 

diminuzione. Eventuali variazioni in aumento riguardanti i singoli istituti saranno gestiti, nel rispetto 

degli importi complessivi del Fondo, come indicato negli articoli seguenti del presente CCI. 

 

Art. 2 – Parte fissa e parte variabile del Fondo 
Le parti danno atto che il Fondo risorse decentrate 2019, come costituito con Determinazione 

dirigenziale n. 1306 del 04/09/2019, è così composto: 

 

Parte stabile: €. 1.255.067,93 

Parte variabile a destinazione non vincolata: €. 356.138,23 

Parte variabile a destinazione vincolata: €. 99.200,32 

 

Le parti danno altresì atto che, come stabilito nel CCI 27.06.2019, art. 5 commi 2 e 3, 

l’Amministrazione ha iscritto sul Fondo 2019 un importo di €. 104.456,84, pari al 1,2% del monte 

salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi dell’art.67 comma 3 lett. h) e 

comma 4 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.  

 

Art. 3 – Finanziamento dei trattamenti fissi e cont inuativi 
1. La parte stabile del Fondo è prioritariamente destinata, nei limiti e con le modalità 

contrattualmente previste in sede nazionale e decentrata, alla corresponsione del trattamenti 

economici consolidati per effetto di decisioni prese o contratti stipulati negli anni pregressi, che 

vengono liquidati, una volta riconosciuti, fino a quando il dipendente interessato non cessa dal 

servizio, per i seguenti istituti:  

- Indennità di comparto  

- Progressioni economiche orizzontali  

- Incremento Fondo PEO per progressioni economiche da effettuare nel 2019 

- Indennità professionali insegnanti ed educatori  

- Riclassificazione Personale PM ex V qualifica  

- Unità operative complesse 

 
Art. 4 – Progressioni economiche orizzontali 

1. Riguardo all’istituto delle Progressioni economiche orizzontali le parti concordano di 

effettuare, nel 2019, nuove progressioni economiche orizzontali per un importo non 
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superiore a €. 40.000,00 su base annuale, applicando la procedura prevista nel CCI 

normativo relativo all'istituto in vigore presso l’ente. 

2. La decorrenza delle nuove Progressioni economiche orizzontali istituite nel 2019 è stabilita 

dalla data del 1.07.2019. 
3. Per i dipendenti aventi i requisiti di partecipazione alla selezione, per i quali nel triennio di 

riferimento manchi la valutazione relativa ad un solo anno, il punteggio finale è calcolato 

come media ponderata (calcolata ai sensi del Paragrafo 10 del CCI 11.12.2018) dei 

punteggi valutativi con riferimento ai soli due anni in cui è presente la valutazione della 

prestazione individuale. 

 

Art. 5 – Finanziamento delle indennità 
I seguenti istituti indennitari, riferiti a specifiche condizioni lavorative, previsti dai contratti collettivi 

nazionali e dal Contratto collettivo integrativo 2019-2021 del 27 giugno 2019: 

- Indennità di Turno (art. 23 CCNL 21.05.2018); 

- Indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 21.05.2018); 

- Indennità condizioni di lavoro (ex indennità di rischio, disagio e maneggio valori) (Art. 70-bis 

CCNL 21.05.2018); 

- Indennità di servizio esterno (Art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018); 

- Indennità di Funzione (Art. 56-sexies CCNL 21.05.2018); 

- Indennità di specifiche responsabilità (Art. 70-quinquies comma 1 CCNL 21.05.2018) 

- Indennità di specifiche responsabilità (Art. 70-quinquies comma 2 CCNL 21.05.2018) 

- Indennità di orario notturno e/o festivo, 

sono finanziati con la parte stabile del Fondo residua, cioè al netto del finanziamento dei 

trattamenti consolidati di cui all’art. 3 e, per gli importi eccedenti, con la parte variabile iscritta sul 

Fondo ai sensi dell’art. comma 3 lett. h) e comma 4 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, pari a €. 

104.456,84. 

 

Con riferimento al 2019 le parti danno atto che gli istituti indennitari saranno riconosciuti a 

decorrere dal 27 giugno 2019 sulla base dei criteri e degli importi stabiliti dal CCI 27 giugno 2019, 

mentre per il periodo 1.1.2019 – 26 giugno 2019 sulla base degli importi ricavati dalla disciplina dei 

contratti decentrati integrativi previgenti. 

La neo istituita indennità di funzione (Art. 56-sexies CCNL 21.05.2018) viene erogata, per il 2019, 

secondo i criteri di cui all’art. 20 del CCI 27.06.2019, in quota parte a decorrere dalla data dell’atto 

di assegnazione da parte del dirigente.  

 

Art. 6 – Indennità di specifiche responsabilità 
L’importo destinato all’indennità per specifiche responsabilità è ripartito come segue: 

- €. 12.250,00 per le specifiche responsabilità esercitate nel periodo 01.01.2019 – 26.06.2019, 

da erogare secondo i criteri previsti dal CCDI sottoscritto in data 12.09.2013 ai sensi 

dell’articolo 4 comma 2 lettera c) CCNL 1999; 

- €. 12.700,00 per le specifiche responsabilità esercitate nel periodo 27.06-2019 – 31.12.2019, 

da erogare in  quota parte secondo i criteri previsti dall’art. 13 del CCI 27 giugno 2019.  

L’indennità per specifiche responsabilità riconosciute ai sensi dell’ Art 17 com 2 let i) del ccnl 

1.04.1999 è riconosciuta in misura proporzionale al periodo (fino al 26.06.2019); 
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L’indennità per specifiche responsabilità riconosciute ai sensi dell’art. 70-quinquies comma 2 del 

CCNL 21.05.2018 è riconosciuta in misura proporzionale secondo gli importi stabiliti dall’art. 13 

comma 3 del CCI 27.06.2019 e maturati dalla data di entrata in vigore dello stesso. 

 
Art. 7 – Progetti finanziati con risorse di cui all ’art. 67 comma 4 del CCNL 21.05.2018 
Le risorse iscritte sul Fondo ai sensi dell’art. dell’art. 67 comma 4 sono impiegate, nella parte che 

residua dalla spesa impiegata per gli istituti indennitari per finanziare, nella misura massima sotto 

riportata, i seguenti progetti: 

- progetto del Centro Diurno CRA “Felice Pullè” denominato "Dimmi a cosa pensi" (Codice 10 - 

09 del P.D.O. 2019) – per un importo massimo di €. 4.000,00; 

- progetto di apertura al sabato degli sportelli anagrafe e accoglienza (Codice 06 – 08 del 

P.D.O. 2019) – per un importo massimo di €. 2 .000,00; 

- progetto riguardante la celebrazione matrimoni e unioni civili (Codice 06 – 11 del P.D.O. 2019) 

– per un importo massimo di €. 2.000,00.  

 

L’eventuale importo residuo delle risorse iscritte sulla parte variabile del Fondo ai sensi dell’art. 67 

comma 4 del CCNL 21.05.2018 è destinato al finanziamento dei progetti di miglioramento dell’ente 

contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi, allegato al Piano esecutivo di gestione 2019, 

approvato con delibera di Giunta comunale n. 161 del 19/04/2019 (Documento A1 allegato alla 

delibera). 

 
Art. 8 – Messi notificatori 
Con riferimento all’incentivo a favore dei Messi notificatori di cui all’art. 54 del CCNL 14.09.2000 e 

art. 68 comma 2 lett. h) del CCNL 21.05.2018 e visto l’impegno assunto dall’amministrazione a 

definire i criteri per il riconoscimento dell’incentivo di produttività (dichiarazione congiunta n. 2 del 

CCI 27.06.2019), si prevede che una quota pari al 15% del rimborso delle spese di ogni 

notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate, Guardia di 

Finanza) sia destinata alla erogazione di incentivi a favore del Messi Notificatori. 

Non spetta alcun incentivo in caso di valutazione della performance individuale inferiore a 6/10.  

Il compenso incentivante è soggetto alla disciplina in materia di riduzione dell’incentivo di 

produttività e non può comunque superare il 50% della retribuzione tabellare. 

Le parti concordano di assegnare a tale istituto, in via provvisoria e previsionale per il 2019, un 

importo di €. 2.000,00. 

 
Art. 9 – Progetti finanziati con risorse di cui all ’art. 67 co. 3 lett.i) e co. 5 lett. b) del CCNL 
21.05.2018 
Le risorse iscritte sul Fondo con delibera di Giunta n. 281 del 19/07/2019, ai sensi dell'art. 67 

comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b), sono impiegate per finanziare il conseguimento degli obiettivi di 

miglioramento di seguito riportati, con la condizione che gli importi stessi potranno 

successivamente essere variati in relazione alla eventuale variazione delle risorse 

complessivamente disponibili, oppure in caso di variazione del numero e del peso professionale 

dei dipendenti che collaborano alla realizzazione dell’obiettivo e dell’eventuale assegnazione ai 

medesimi anche del personale non di ruolo: 
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- Progetto di accrescimento e miglioramento specifico per la pubblica istruzione (punto C1 

della Delibera di G.C. n.. 281 del 19/07/2019) per un importo massimo di €. 70.000,00;  

- Progetto "Città Sicura 2019" relativo alla Polizia Municipale (punto C2  della Delibera di G.C. 

n. 281 del 19/07/2019), per un importo di €. 32.000,00 finanziato con risorse di cui all’art. 

208 comma 5 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i (codice della strada), come da 

delibera di Giunta Comunale n. 392 del 6.12.2018; 

- Progetti di accrescimento e miglioramento dei servizi comunali (punto C3  della  Delibera di 

G.C. n. 281 del 19/07/2019) per un importo pari a €. 232.657,31, per i progetti di 

miglioramento contenuti nel Peg 2019, valorizzati sulla base del numero e del peso 

professionale del personale dipendente che vi partecipa. 

 

In relazione ai progetti di miglioramento di cui al punto 1 c1, c2 e c3 della Delibera di G.C. n. 281 

del 19/07/2019 si applicano i contratti decentrati normativi specifici, in particolare il CCDI 17 

gennaio 2014 per il progetto della Polizia Municipale "Città Sicura 2019", il CCDI 12 settembre 

2013 per il progetto di miglioramento specifico relativo alla Pubblica istruzione e il CCDI 12 

settembre 2013 per gli obiettivi di miglioramento degli altri servizi. 

 

Art. 10 – Utilizzo delle risorse del Fondo cd. a “d estinazione vincolata” 
Le parti danno atto che le risorse iscritte sul Fondo 2019 ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. C) del 

CCNL 21.05.2018 sono destinate al riconoscimento dei corrispondenti incentivi, secondo i criteri in 

vigore presso l’ente previsti per ciascun istituto. 

Eventuali incrementi degli importi andranno ad integrare il Fondo risorse decentrate e non 

renderanno necessario riaprire la contrattazione integrativa in quanto le risorse saranno ripartite ed 

erogate sulla base della disciplina normativa vigente. 

Con riguardo all’incentivo per l’accertamento dell’evasione tributaria e fiscale di cui all’art 1 co. 

1091 della L. n. 145/2018 le parti danno atto che l’amministrazione provvederà ad erogare i 

compensi previa approvazione del relativo Regolamento da parte della Giunta comunale e la 

definizione dei criteri di ripartizione dell’incentivo in sede di Contrattazione integrativa. 

L’erogazione avverrà relativamente all’importo iscritto sul Fondo risorse decentrate sulla base 

della % definita nel Regolamento e dei criteri di ripartizione di cui al paragrafo precedente. 

 

Art. 11 – Personale in distacco sindacale o assente  a qualsiasi titolo 
Per i dipendenti in distacco sindacale per l’intero orario di lavoro, gli incentivi previsti in 

applicazione dell'articolo 17 comma 2 lettera a) e successive modifiche e integrazioni, del CCNL 1 

aprile 1999 (ora art. 68 comma 2 lett. a), b) e j)) sono attribuiti, in forza dell'articolo 39 del CCNL 22 

gennaio 2004 qualora il dipendente in distacco sindacale sia in possesso, nell’anno di riferimento, 

del periodo di servizio minimo necessario ai fini della valutazione (3/12 del debito orario annuale). 

La partecipazione alle progressioni economiche orizzontali è consentita, in base allo stesso art. 39 

del CCNL 22.01.2004, fatti salvi i requisiti di accesso al sistema previsto per il restante personale, 

in base alla disciplina vigente. 

Ai sensi dei pronunciamenti Aran (RAL 1396 e RAL 1747 i dipendenti assenti per altro titolo 

devono essere valutati ai fini dell’erogazione dei compensi di produttività (performance individuale 

e organizzativa) qualora ricorrano i presupposti di un periodo di attività lavorativa nell’arco 

dell’anno non inferiore a 3/12 del debito orario annuale. 
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Art. 12 – Rispetto degli equilibri di bilancio 
Il presente contratto decentrato di ripartizione del Fondo 2019 è sottoscritto sul presupposto che 

l'amministrazione rispetti il pareggio di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018, 

nonché i vincoli in materia di spesa di personale. 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
Le parti danno atto che il presente accordo integrativo potrà subire modifiche qualora, a seguito dei 

rilievi effettuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella ispezione condotta nel 2019 

presso il Comune di Riccione, si dovesse rendere necessaria una riduzione del Fondo 2019 o 

azioni di recupero sul Fondo risorse decentrate degli anni passati. 

L’Amministrazione si impegna in ogni caso ad informare preventivamente la delegazione trattante 

di parte sindacale circa eventuali modifiche riguardanti la costituzione del Fondo. 
 
 
Riccione,11.12.2019 

 

Per la parte pubblica 

F.to Farinelli Cinzia (Presidente)    

F.to Stefania Pierigè      

 

Per le OO.SS. territoriali 

F.to Ario Fabbri FP CGIL       

F.to Bernardi Giuseppe CISL FP Romagna   

F.to Villa Stefano UIL FPL     

F.to CISAL        

F.to CSA RAL E.R.)        

 

Per la RSU del Comune di Riccione 

F.to Aurucci Anna     

F.to Cirillo Maria Palma    

F.to Corbelli Marco   

F.to Drai Rachele     

F.to Giannetti Maria Grazia   

F.to Gravina Dina Maria Vittoria  

F.to Maioli Lucia    

F.to Morelli Enzo    
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F.to Nencini Simone      

F.to Tirincanti Andrea   

F.to Vendemini Cinzia   

F.to Zaccarelli Mauro   

 


