
 

 

Via Ca' Marcello, 67/b         27 giugno 2013 
30172 - Venezia 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
Contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in via definitiva il 27/6/2013 

Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Preintesa 13/06/2013 
Contratto 27/06/2013 

Periodo temporale di vigenza Anno 2013 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
Presidente Sergio Rosato (direttore) 
Componenti Renzo Paton (dirigente Affari generali e gestione risorse) 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: R.S.U., FP-CGIL, CISL-FP 
Firmatarie della preintesa: R.S.U., FP-CGIL, CISL-FP 
Firmatarie del contratto: R.S.U., FP-CGIL, CISL-FP 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività; trattamento e modalità di corresponsione; salute e sicurezza nel luogo 
di lavoro; rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza; pari opportunità; 
criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro; attività formative; telelavoro; 
integrazione del trattamento di trasferta; criteri per la ripartizione e destinazione 
delle risorse finanziarie; lavoro straordinario; banca delle ore; polizze assicurative; 
criteri integrativi per le progressioni economiche. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Sì, certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/06/2013 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? 
Nessun rilievo 
 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009,  
il Piano delle attività è stato approvato con decreto direttoriale in data 17/05/2013 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013  
 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

La Relazione della Performance è in corso si validazione da parte dell’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili) 



A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
Le materie trattate sono ripartite in quattro titoli e diciannove articoli 
Rispetto al testo di ipotesi di CCDI sottoscritto il 13 u.s., sono state apportate alcune modifiche per meglio chiarire il contenuto 
e aggiunto il Titolo IV. Nessuna modifica per quanto riguarda gli aspetti economici  
Titolo I 
Disposizioni generali 
Art. 1 - Viene identificato l'ambito di applicazione e la durata; 
Art. 2 - Si definiscono i principi con cui si intrattengono le relazioni sindacali; 
Titolo II 
Materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa 
Art. 3 - Definisce le linee dell'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in base 

all'art. 15 del CCNL 01/04/1999; 
Art. 4- Tratta le concrete modalità di corresponsione del fondo secondo le linee di cui al precedente articolo 
Art. 5, 6 e 7 – Riguardano la salute e sicurezza nel luogo di lavoro 
Art. 8 - Pari opportunità, contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing, benessere organizzativo 
Art. 9 - Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro 
Art. 10 - Attività formative e previsione di un piano 
Art. 11 - Telelavoro 
Art. 12 - Integrazione del trattamento di trasferta all'estero 
TITOLO III 
Risorse economiche e loro destinazione 
Art. 13 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 
Art. 14 - Lavoro straordinario 
Art. 15 - Banca delle ore 
Art. 16 - Polizze assicurative 
TITOLO IV 
Norme finali 
Art. 17 - Criteri integrativi per le progressioni economiche: rinvio 
Art. 18 – Procedura per l’interpretazione autentica delle clausole del ccdi 
Art. 19 – Abrogazione di tutte le norme dei precedenti ccdi. 
L’allegato 1 al CCDI è la tabella di costituzione provvisoria del fondo 2013 e ripartizione di spesa. 
Il fondo è stato costituito con atto unilaterale dell’amministrazione (Decreto direttoriale n. 52/2013) 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri indicati nel CCDI 2013 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione* Importo 
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 74.789,00 
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche 
orizzontali 

45.931,00 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e 
risultato p.o. 

21.037,00 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, 
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo 

 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio  
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 
responsabilità 

 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse 
indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, 
avvocatura, ecc.) 

 

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche 
responsabilità 

 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo 
nido d’infanzia 

 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e 
docente 

 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 16.872,00 
Somme rinviate  
Altro Risorse destinate a finanziare specifici progetti 10.100,00 
Totale 168.729,00 



C) effetti abrogativi impliciti 

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. L’art. 19 indica le abrogazioni. 

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A Veneto Lavoro trova applicazione il sistema di valutazione della 
performance del personale non dirigenziale 

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche  

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

Nell'accordo è previsto lo stanziamento di somme (produttività generale, progetti specifici) la cui erogazione è fortemente 
correlata al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione a ciascun dipendente. In base al vigente sistema di 
valutazione del personale, dove è prevista l'assegnazione di un punteggio, da parte del dirigente responsabile, il compenso di 
produttività è differenziato in base alla valutazione ottenuta. Le schede di valutazione, differenziate in base alla categoria di 
appartenenza del personale, contengono parametri che più o meno pesantemente collegano il compenso finale al grado di 
raggiungimento degli obiettivi. Una considerazione analoga può essere fatta anche per quanto attiene la retribuzione di risultato 
delle posizioni organizzative. Ne deriva che il risultato atteso dalla stipulazione dell'accordo è un assiduo impegno da parte del 
personale nel far sì che la propria attività, nell'ambito delle unità organizzative di appartenenza, sia ordinata al pieno 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Venezia, 27 giugno 2013 

 Il Dirigente Area I 
 Affari generali e gestione risorse 
 Renzo Paton 



Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione 
Autonomie Locali, è stato quantificato, in via provvisoria, dall’Amministrazione con decreto direttoriale n. 52 del 14/06/2013 
nei seguenti importi: 
 

Descrizione Importo 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 134.209,00 
Risorse variabili  34.520,00 
Totale risorse 168.729,00 

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

Descrizione Importo 
Unico importo consolidato 118.805,00 
Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc. 1-2 c. 7) 3.968,00 
Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa) 2.723,00 
Incrementi CCNL 06-09 (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa) 3.087,00 
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 2.326,00 

 
Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione* Importo 
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 
contribuzioni utenza 

 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge  
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario  
Art. 15, comma 2   
Art. 15, comma 5 CCNL 98-01 nuovi servizi o riorg 37.979,00 
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori  
Somme non utilizzate l’anno precedente  
Altro  

 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
 

Descrizione Importo 
Parte stabile  
Trasferimento personale ATA  
CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 
fissa) 

 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio - parte fissa) 

2.276,00 

Totale riduzioni di parte stabile 2.276,00 
Parte variabile  
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 
variabile) 

 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio - parte variabile) 

3.459,00 

Totale riduzioni di parte variabile 3.459,00 
Totale generale riduzioni 5.735,00 

 



Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 
A) Fondo tendenziale  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 136.485,00 
Risorse variabili 37.979,00 
Totale fondo tendenziale 174.464,00 
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

2.276,00 

Decurtazione risorse variabili 3.459,00 
Totale decurtazioni fondo tendenziale 5.735,00 
C) Fondo sottoposto a certificazione  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 134.209,00 
Risorse variabili 34.520,00 
Totale Fondo sottoposto a certificazione 168.729,00 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Risorse per lo straordinario (euro 1.000,00) 
 
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 
Non vengono regolate dal presente contratto somme relative a: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto 16.872,00 
Progressioni orizzontali 45.931,00 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa 

21.037,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, 
CCNL 14.09.2000) 

 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 
05.10.2001) 

 

Altro  
Totale 83.840,00 

Le somme suddette sono regolate direttamente dalle disposizioni del CCNL  
 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme così suddivise: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di turno  
Indennità di rischio  
Indennità di disagio  
Indennità di maneggio valori  
Lavoro notturno e festivo  
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 
CCNL 01.04.1999) 

 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) 
CCNL 01.04.1999) 

 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 
CCNL 01/04/1999 

74.789,00 

Altro (specifici progetti) 10.100,00 
 



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 
 

Descrizione Importo 
Somme non regolate dal contratto 83.840,00 
Somme regolate dal contratto 84.889,00 
Destinazioni ancora da regolare  
Totale 168.729,00 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Risorse per lo straordinario (euro 1.000,00) 
 
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; 
Le risorse stabili ammontano a € 134.209,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato ammontano a € 83.840,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo 
aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009. 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per l’anno in corso (2013) non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, 
commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 
Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo 
dell'anno precedente. 
 

Descrizione Anno 2013 Anno 2012 Differenza Anno 2010 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Risorse storiche 
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 
2 Ccnl 2002-2005)  

118.805,00 118.805,00 0 118.805,00 

Incrementi contrattuali 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1-2-7 3.9868,00 3.968,00 0 3.968,00 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 2.723,00 2.723,00 0 2.723,00 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 3.087,00 3.087,00 0 3.087,00 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2     
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 
stabile delle dotazioni organiche) 

5.576,00 5.576,00 0 5.576,00 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero 
PEO) 

2.326,00 2.326,00 0 2.326,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2     
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 
straordinari 

    

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 
Totale 136.485,00 136.485,00 0 136.485,00 



Descrizione Anno 2013 Anno 2012 Differenza Anno 2010 
Risorse variabili 
Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza 

    

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni 
di legge 

    

Art. 15, comma 2      
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 
riorganizzazioni 

37.979,00 37.979,00 0 37.979,00 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori     
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / 
avvocatura 

    

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 
ISTAT 

    

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario     
Somme non utilizzate l’anno precedente    11.103,00 
Altro     
Totale risorse variabili 
Totale 37.979,00 37.979,00 0 49.082,00 
Decurtazioni del Fondo 
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 
articolo 19 

    

Personale incaricato di p.o.     
Trasferimento ATA     
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del 
d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.). 

    

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili 2.276,00 1.810,00 466,00  
Decurtazione proporzionale stabili     
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili 3.459,00 3.459,00 0  
Decurtazione proporzionale variabili     
Altro     
Totale decurtazioni del Fondo 
Totale 5.735,00 5.269,00 466,00  
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Risorse fisse 136.485,00 136.485,00 0 136.485,00 
Risorse variabili 37.979,00 37.979,00 0 49.082,00 
Decurtazioni 5.735,00 5.269,00 466,00  
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Totale 168.729,00 169.195,00  185.567,00 

 
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo 
dell'anno precedente. 
 

Descrizione Anno 2013 Anno 2012 Differenza Anno 2010 
Programmazione di utilizzo del fondo 
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di comparto 16.872,00 16.969,00 -97,00 18.044,00 
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 45.931,00 46.298,00 -367,00 47.034,00 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 

21.037,00 21.037,00 0 21.037,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000) 

    

Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il 
personale educativo e scolastico  

    

Altro     
Totale 83.840,00 84.304,00 -464,00 86.115,00 



Descrizione Anno 2013 Anno 2012 Differenza Anno 2010 
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di turno     
Indennità di rischio     
Indennità di disagio     
Indennità di maneggio valori     
Lavoro notturno e festivo     
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

    

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 

    

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 
CCNL 01.04.1999 

    

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, 
lettera a) del CCNL 01/04/1999 

74.789,00 74.791,00 -2,00 89.352,00 

Altro 10.100,00 10.100,00 0 10.100,00 
Totale 84.889,00 84.891,00 -2,00 99.452,00 
Destinazioni ancora da regolare 
Altro      
Totale     
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 
Non regolate dal decentrato     
Regolate dal decentrato     
Ancora da regolare     
Totale 168.729,00 169.195,00 -466,00 185.567,00 

 
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 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 del Fondo nella fase programmatoria della gestione 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 30 
quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 
rispettato 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato: 

- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione corrispondente alla riduzione del 
personale in servizio. La riduzione è stata per il 2012 di € 5.269,00 sul 2010 ed è prevista per l'anno 2013, salvo 
verifica a fine anno, di € 5.735,00 

 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 
Il totale del fondo come determinato, in via provvisoria, dall’Amministrazione con decreto direttoriale n. 52 del 14/06/2013 è 
impegnato al capitolo 30 del bilancio 2013.  
Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 33 del bilancio. 
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 270 del bilancio. 
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

Venezia, 27 giugno 2013 

 Il Dirigente Area II 
 Bilancio e amministrazione 
 Roberto Tezza 


