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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
RELATIVO ALL’ANNO 2021 

 
 
 

L’anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di settembre, tra la delegazione trattante di 
parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, rispettivamente così composte:  

- Delegazione di parte pubblica: 
Iapicca Giuseppe   Presidente 
De Col Nicoletta   Componente 
Saleri Gian Paolo   Componente 
 

− Delegazione di parte sindacale: 
Marini Mara    r.s.u. 
Alessandrello Annamaria  r.s.u. 
Iannello Vincenzo   r.s.u. 
Pollini Gianmarco   CISL FP 
Sinis Diego    CGIL FP 

   
Visto il CCDI sottoscritto dalle parti in data 30.05.2019; 
Visto il CCDI sottoscritto dalle parti in data 27.04.2021; 
 
Visto il verbale dell’incontro sindacale svoltosi in data 08.07.2021, agli atti d’ufficio; 
 
Vista la deliberazione GC n.109/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva del relativo contratto, previo parere favorevole espresso dal Revisore dei 
Conti, relativo alla disciplina del riparto delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di 
cui all’art.68 c.1 CCNL 21.05.2018 con riferimento all’anno 2021; 
 

viene sottoscritto 
 

il presente CCDI relativo a relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la 
contrattazione integrativa di cui all’art.68 c.1 CCNL 21.05.2018 con riferimento all’anno 2021, ad 
integrazione del precedente CCDI sottoscritto in data 27.04.2021. 
 
 
FONDO RELATIVO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ALLA 
PRODUTTIVITA’ -  UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2021. 

 

A) Art.67 c.3 lett.i): risorse stanziate dagli enti ai sensi del c.4 – importo massimo dell’1,2% 
del m.s. anno 1997. 

 



Fermo restando quanto stabilito alle lett.a), b), d) ed e) del CCDI sottoscritto in data 27.04.2021, le 
parti prendono in esame l’utilizzo delle risorse del Fondo, stanziate ai sensi dell’art.67 c.3 lett.h) del 
CCNL 21.5.2018. 

L’ammontare delle risorse stanziate è di complessivi € 14.000,00 per l’anno 2021. 
Di questi, il CCDI del 27.04.2021 ha già destinato € 1.950,00 al finanziamento del progetto “Asilo 
Nido estivo”. 
 
Successivamente alla sottoscrizione del CCDI in data 27.04.2021, il Responsabile del Settore 
Contabilità e Tributi, dott.Gianpaolo Saleri, ha presentato all’Amministrazione comunale una 
richiesta di finanziamento, come da relazione agli atti d’ufficio, per il seguente obiettivo: 
 
- Redazione del Piano Economico Finanziario del servizio di Igiene Urbana (PEF) 
Fra i numerosi adempimenti obbligatori che gli uffici ragioneria e tributi dei Comuni devono 
assolvere ogni anno, vi è l’istruttoria della proposta di deliberazione da parte del Consiglio 
comunale delle tariffe TARI. 
Tale provvedimento, per essere redatto, deve basarsi sulle risultanze del Piano Economico 
Finanziario del servizio di Igiene Urbana (PEF), che viene annualmente elaborato e deliberato 
sulla base dei dati e dei costi forniti dai gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 
 
Con la deliberazione n. 443/2019, Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha 
definito, a partire dal 2020, nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti. Tale provvedimento reca le disposizioni aventi ad 
oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti e il perimetro gestionale assoggettato al provvedimento, rendendolo uniforme su tutto il 
territorio nazionale e che, sulla base della normativa vigente, comprende: 
a) spazzamento e lavaggio delle strade; 
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; 
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; 
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 
I costi di tali servizi, elaborati secondo quanto disposto da Arera, determinano il nuovo PEF, che 
dal 2020 può essere elaborato esclusivamente sul modello fornito dall’ Autorità. 
Inoltre, l’Ente territorialmente competente, nel nostro caso il Comune, dopo aver assunto le 
pertinenti deliberazioni, deve provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. 
 
La determinazione del costo del servizio di igiene urbana, e quindi la redazione del PEF ed il suo 
successivo inoltro per via telematica all’Autorità, di norma sono devolute funzionalmente alla 
competenza degli uffici ecologia o ambiente dei vari Comuni. 
 
Per gli anni 2020 e 2021 tale adempimento è stato tuttavia assegnato al Settore contabilità e tributi 
del Comune di Rezzato, in quanto le ben note vicende legate alla pandemia da Covid 19 hanno 
ostacolato l’espletamento delle procedure di mobilità e/o concorsuali e quindi il tempestivo turn 
over del personale del servizio ambiente del Comune, ufficio in capo all’unità organizzativa Servizi 
tecnici sviluppo territoriale.  
 
Stante la gravosità del lavoro posto in capo al Settore contabilità e tributi, si stabilisce di stanziare 
un importo di € 2.500,00 per la realizzazione del suddetto obiettivo. 
Tale importo trova fonte di finanziamento nell’art.67 c.3 lett.h) del CCNL 2016-2018, ovvero a 
scorporo dell’importo complessivo iniziale di € 14.000,00 stanziato a tal fine. 
 
Spetta al Responsabile di Settore, a consuntivo, ripartire le somme assegnate ai dipendenti in 
ragione della loro partecipazione al progetto. 
 

          



B) ART. 16 c.4, c.5 e c.6 d.l.98/2011: Piano triennale (2021-2023) di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di 
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento 

 
Il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, recante 
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, all’art.16 commi 4, 5 e 6, prevede la 
possibilità per le pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali) di procedere all’adozione di 
Piani triennali di razionalizzazione (PdR), finalizzati: 

- alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 
- riordino e ristrutturazione amministrativa;  
- semplificazione e digitalizzazione; 
- riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli 

affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. 
 
La normativa riguardante i PdR prevede la possibilità di utilizzare una parte delle “economie 
aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente” per 
incentivare il personale che ha concorso alla loro realizzazione. In altre parole l’obiettivo è 
rappresentato dal fare ancor meglio di quanto imposto dalla legge in termini di risparmi sulle 
spese. 
 
La finalità oggettiva che il legislatore nazionale ha inteso affidare alle norme sui PdR, non prevede 
un indifferenziato aumento delle risorse destinate al personale dipendente, ma un percorso 
“virtuoso” fatto di risparmi e razionalizzazioni che, per una percentuale non superiore al 50%, può 
portare all’incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata, con criteri di 
selettività e differenziazione, tipici dei sistemi “premianti ed incentivanti”. 
I Piani di Razionalizzazione 2021-2023 sono descritti negli allegati al presente CCDI. 
 
Le eventuali economie potranno trovare allocazione nel Fondo delle Risorse Decentrate - parte 
variabile, somme ex art. 67, comma 3, lettera b) - solo nel caso in cui vengano raggiunti gli obiettivi 
prefissati e verranno realizzati i conseguenti risparmi, debitamente certificati dal Revisore del 
Conto. 
Le parti prendono atto che l’Amministrazione comunale ha stabilito di destinare al finanziamento 
della Produttività individuale e collettiva dell’anno 2021 il 50% delle economie certificate a 
consuntivo dal Revisore del Conto. 
 
Ai fini della liquidazione dell’incentivo al personale dipendente, troverà applicazione quanto 
indicato del parere della Corte Conti Sez.regionale di Controllo per la Lombardia n.252/Pareri/2013 
del 27.06.2013. 
 
 
DISPOSIZIONE FINALE 
 
Le parti confermano la validità del CCDI 2019-2021 sottoscritto in data 30.05.2019 e del CCDI 
sottoscritto in data 04.12.2020 per le parti non modificate con il presente CCDI. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

La delegazione trattante     Le RSU e OO.SS. 
di parte pubblica  
         
f.to Iapicca Giuseppe      f.to Marini Mara 
f.to De Col Nicoletta      f.to Alessandrello AnnaMaria 
f.to Saleri GianPaolo      f.to Iannello Vincenzo   
        f.to Pollini Gianmarco 
        f.to Sinis Diego 


