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Città di Castello, 6/11/2013 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SULL’UTILIZZO DELLE 

RISORSE DECENTRATE DELL’ANNO 2013 – AREA DIRIGENZA 

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 24/10/2013 

Contratto 19/12/2013 

Periodo temporale di vigenza Anno 2013 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente Dott. Giuseppe Rossi 

Componenti Del Gaia Gigliola 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, DIRER DIREL, FP CIDA, CSA 

Regioni e autonomie locali 

Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FPS 

Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FPS 

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

a) Utilizzo risorse fondo dell’anno 2013. 
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 Intervento 

dell’Organo di 

controllo 

interno.  

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 

Sì in data 12/12/2013 
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Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

 

L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: 

Invita l’ente a una maggiore tempestività in ordine alla trattazione 

degli aspetti in oggetto, anche al fine di rendere coerenti i tempi di 

costituzione del fondo e di definizione degli obiettivi e dei criteri con 

quelli inerenti la programmazione, su cui gli stessi esplicano i loro 

effetti. 

Per superare tali rilievi si è provveduto ad avviare tempestivamente le 

trattative per la stipula del contratto decentrato annuale, tuttavia si 

precisa che la durata delle trattative non è nella disponibilità della sola 

parte datoriale. ___________________________ 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

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

d.lgs. 150/2009 

Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 

TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 

150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 

gestione approvato con delibera Giunta Comunale n. 154/2013 

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?  

Il programma è stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 

20/2013 

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

dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009
1
? Sì. 

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

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

Il Nucleo di valutazione ha validato la relazione in data 8/7/2013 

relazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 157 

del 2/8/2013. 

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

 

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 

La preintesa prevede le modalità di ripartizione tra risorse destinate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato. Le 

risorse destinate alla retribuzione di risultato ammontano ad €. 27.766,00 pari al 13,46% delle 

risorse complessive di costituzione del fondo al netto delle partite di giro che si compensano in 

entrata ed in uscita (convenzioni). 
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B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Retribuzione di Posizione 160.994,00 

Retribuzione di Posizione convenzioni 30.000,00 

Retribuzione di Risultato 27.766,00 

 

C) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del CCDI sottoscritto in data 9/5/2001 in 

contratto con la normativa vigente. 

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

premialità 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto 

verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale 

(approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 197/2011)  

 

E) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 

gli strumenti di programmazione gestionale 

La sottoscrizione del contratto decentrato integrativo valorizza la connessione tra Piano delle 

Performance e retribuzione di risultato. Ai dirigenti richiede, infatti, il raggiungimento di obiettivi 

strettamente correlati con il Piano delle Perfomance. A loro volta i dirigenti vengono valutati anche 

sulla capacità di declinazione degli obiettivi strategici con riferimento agli specifici piani di lavoro. 

 

F) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

Il D. Lgs. 150/2009 ha introdotto importanti novità in tema di trattamento accessorio della dirigenza 

nello specifico è stato modificato l’art. 24 del D. Lgs. 165/2001 come di seguito riportato. 

Art. 24 D. Lgs. 165/2001 

………. 

1 bis Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della 

retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di 

anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. 

1 ter I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al 

risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale 

successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti 
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gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 

1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo 

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

…………… 

La previsione normativa sopra indicata non trova applicazione in quanto la contrattazione nazionale 

a partire dal 2010 è stata “congelata”. In assenza di adeguamenti contrattuali si applicano le norme 

previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali. 

 

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 – Area 

Dirigenziale II – Regioni e Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con 

determinazioni n. 1080 del 9/8/2013 e n. 1394 del 24/10/2013 nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 182.134,00 

Risorse variabili 32.889,00 

Residui anni precedenti 3.737,00 

Totale 218.760,00 

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

Risorse storiche consolidate  

La risorse consolidate del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013 è stata quantificata ai sensi 

delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23/12/1999) e quantificata in 

€ 149.826,00. 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. d) 4.820,00 

CCNL 22/2/2006 art. 23 comma 1 6.240,00 

CCNL 22/2/2006 art. 23 comma 3 9.383,00 

CCNL 14/5/2007 art. 4 comma 1 11.440,00 

CCNL 14/5/2007 art. 4 comma 4 5.295,00 

CCNL 22/2/2010 art. 16 comma 1 e 2 3.828,00 

CCNL 3/8/2010 art. 5 comma 1  5.499,00 

 

- CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. d): 1,25% del monte salari della dirigenza per 

l’anno 1997. Monte salari 1997: 385.570,19, incremento: € 4.820,00; 

- CCNL 22/2/2006 art. 23 comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione di 

tutte le funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento dei singoli enti, nell’importo annuo 
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per tredici mensilità vigente alla data dell’1/1/2002 e secondo la disciplina dell’art. 27 del 

CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il 

rateo di tredicesima mensilità. Funzioni dirigenziali al 1/1/2002: 12, incremento: € 6.240,00; 

- CCNL 22/2/2006 art. 23 comma 3: le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato 

sono incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota 

relativa ai dirigenti. Monte salari 2001: € 565.226,96, incremento: € 9.382,00; 

- CCNL 14/5/2007 art. 4 comma 1: il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni 

dirigenziali ricoperte alle date dell’1/1/2004 e dell’1/1/2005, nell’importo annuo per tredici 

mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è 

incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima 

mensilità: € 572,00 all’1/1/2004; € 1.144,00 all’1/1/2005, che comprendono ed assorbono il 

precedente incremento. Posizioni dirigenziali ricoperte al 1/1/2005: 10, incremento: € 

11.440,00; 

- CCNL 14/5/2007 art. 4 comma 4: le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato 

sono incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell’anno 2003, per la 

quota relativa ai dirigenti. Monte salari 2003: € 594.957,00, incremento: € 5.295,00; 

- CCNL 22/2/2010 art. 16 comma 1 e 2: il valore economico della retribuzione di tutte le 

posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1/1/2007, nell’importo annuo per tredici 

mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è 

incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, 

pari a € 478,40. Posizioni ricoperte al 1/1/2007: 8, incremento: € 3.828,00; 

- CCNL 3/8/2010 art. 5 comma 1: il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni 

dirigenziali ricoperte alla data dell’1/1/2009, nell’importo annuo per tredici mensilità, 

determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23/12/1999, è incrementato di 

un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. 

Posizioni dirigenziali ricoperte al 1/1/2009: 9, incremento: € 5.499,00. 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. g) 8.889,00 

CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 3 136.664,00 

 

- CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. g): importo annuo della retribuzione individuale di 

anzianità nonché quello del maturato economico di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) del 

CCNL del 10/4/1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1/1/1998; 

- CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 3: attivazione di nuovi servizi o di processi di 

riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi 

esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado 

di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle 

relative dotazioni organiche - Deliberazione Giunta Comunale n. 695 del 18/12/2000 e n. 

564 del 29/12/2005. 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione Importo 
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CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. b) 30.000,00 

CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2 4.627,00 

Specifiche disposizioni di legge (art. 20 comma 2 

CCNL 22/2/2010) * 0,00 

Somme non utilizzate dell’anno precedente 3.737,00 

* Le risorse relative alle specifiche disposizioni di legge (art. 20 comma 2 CCNL 22/2/2010) verranno 

quantificate in sede di erogazione delle stesse nel rispetto delle singole discipline legislative di settore. 

Tali somme vengono rilevate secondo il principio di cassa, vale a dire tenendo in considerazione 

l’importo effettivamente erogato nel 2013, ciò in quanto l’impegno di spesa viene preso a favore di un 

beneficiario generico “dipendenti comunali” che comprende anche i dirigenti, per cui al momento della 

costituzione dei fondi, che solitamente avviene prima del pagamento di tali risorse, non è possibile 

quantificare la quota impegnata per i dirigenti. 

- CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. b): somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 

della legge 449/1997. Nell’importo di 30.000,00 è compreso:  

1) Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per l’utilizzo in comando 

parziale di n. 2 dirigenti per l’espletamento dell’incarico di Responsabile del Settore 

Rifiuti e dell’incarico di Segretario presso l’Ambito Territoriale Integrato N. 1: € 

20.000,00; 

2) Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per l’utilizzo in comando 

parziale di n. 1 dirigenti per lo svolgimento dell’incarico di Segretario presso la 

Comunità Montana Alta Umbria: € 10.000,00; 

- CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2: un importo massimo dell’1,2% del monte salari della 

dirigenza per l’anno 1997. Monte salari 1997: € 385.570,19, l’integrazione inserita è pari all’ 

1,2% per € 4.627,00; 

- Somme non utilizzate l’anno precedente: importo relativo  alla retribuzione di risultato anno 

2012 non distribuito a seguito dell’applicazione dell’accordo sulla correlazione 

dell'onnicomprensività del trattamento economico  con riferimento all’erogazione a titolo di 

retribuzione di risultato dei compensi di cui all’art. 20 del CCNL area dirigenza del 

22/02/2010. 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

CCNL 12/02/2002 art. 1 comma 3 lett. e) -21.250,00 

Decurtazione fondo per trasferimento direttori di farmacia -60.275,00 

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

servizio - parte fissa)  

 

-78.225,00 

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

servizio - parte variabile) 

 

-1.738,00 

Totale riduzioni -161.488,00 

 

- CCNL 12/02/2002 art. 1 comma 3 lett. e): riduzione fondo di un importo annuo di € 

3.356,97 per ogni funzione dirigenziale. Numero di funzioni dirigenziali nel 2012: 6,33, 

riduzione: € 21.250,00. 
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- Decurtazione fondo per trasferimento direttori di farmacia: decurtazione, dal 2008, a seguito 

della soppressione di n. 3 posizioni dirigenziali riferite ai Direttori di Farmacia che sono 

transitati ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 165/2001 alla società Farmacie Tifernati Srl che 

attualmente gestisce il servizio delle farmacie comunali. 

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

parte fissa): percentuale di riduzione pari a -27,78% che esprime la variazione percentuale 

tra le due consistenze medie di personale dirigente in servizio nell’anno 2010 e nell’anno 

2013, applicata all’importo del fondo 2010 parte stabile che ammonta a € 281.609,00. 

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

parte variabile): percentuale di riduzione pari a -27,78% che esprime la variazione 

percentuale tra le due consistenze medie di personale dirigente in servizio nell’anno 2010 e 

nell’anno 2013, applicata all’importo del fondo 2010 parte stabile che ammonta a € 

6.257,00. 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 182.134,00 

Risorse variabili 36.626,00 

Totale 218.760,00 

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 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 160.994,00 relative a: 

Descrizione Importo 

Retribuzione di posizione  160.994,00 

L’importo sopra indicato è effetto di disposizioni del CCNL.  

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 27.766,00, così suddivise: 

Descrizione Importo 

Indennità di risultato 27.766,00 

 

Indennità di risultato: importo destinato alla retribuzione di risultato del personale 

dirigenziale corrispondente al 13,46% delle risorse complessive di costituzione del fondo, 

come da accordo sindacale del 24/10/2013. Importo sul quale è stata calcolata la 

retribuzione di risultato: (182.134,00+21.250,00+4.627,00-1.738,00) = € 206.273,00. Quota 

da destinare alla retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 28 del CCNL 23/12/1999, (15%): 
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€ 30.941,00. Quota di retribuzione di risultato effettivamente destinabile in base alle risorse 

disponibili nel fondo: € 27.766,00; 

Sezione III - 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 160.994,00 

Somme regolate dal contratto 27.766,00 

Convenzioni 30.000,00 

Totale 218.760,00 

Convenzioni: risorse destinate ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 come meglio 

specificato nel Modulo I;  

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 

Le risorse stabili ammontano a € 182.134,00 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa (retribuzione di posizione) ammontano a € 160.994,00.  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 

La retribuzione di risultato e gli altri incentivi vengono erogati in base al CCNL e alle norme 

regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di 

Valutazione/OIV. 

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

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Voce non presente  

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Descrizione Anno 2012 Anno 2013 Differenza 

Risorse stabili 195.530,00 182.134,00 -13.396,00 

Risorse variabili 57.637,00 36.626,00 -21.011,00 

Totale 253.167,00 218.760,00 -34.407,00 
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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 ai seguenti capitoli: 

- Retribuzione di posizione (competenze): Cap. 770001/1  

- Retribuzione di posizione (oneri previdenziali): Cap. 770010/6  

- Retribuzione di risultato (competenze): Cap. 770006/1  

- Retribuzione di risultato (oneri previdenziali): Cap. 770006/2; 

- Irap a carico del comune: Cap. 770350/2; 

- Incentivi per la progettazione (competenze): Cap. 770035/0 

- Incentivi per la progettazione (oneri previdenziali): Cap. 770035/1 

- Incentivi per la progettazione (IRAP): Cap. 770035/2 

- Incentivi ICI (competenze): Cap. 770030/12 

- Incentivi ICI (oneri previdenziali): Cap. 770030/16 

- Incentivi ICI (IRAP): Cap. 770030/17 

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, al netto delle risorse non soggette al vincolo dell’art. 9 

comma 2-bis, risulta rispettato come si può notare dallo schema che segue. 

ANNI 2010 2011 2012 2013 

TOTALE FONDO (prima della 

riduzione ex art. 9 comma 2-bis 

d.l. 78/2010) 363.253,00 357.169,00 340.636,00 319.973,00 

RISORSE ESCLUSE DAL VINCOLO EX ART. 9 COMMA 2-BIS  

Compensi per progettazione 9.192,00 13.062,00 12.573,00 0,00 

Convenzioni ex art. 43 L 449/1997 36.079,00 27.500,00 30.000,00 30.000,00 

Risorse di fondi di anni precedenti 30.116,00 28.741,00 10.197,00 3.737,00 
TOTALE FONDO AL NETTO DELLE 

RISORSE ESCLUSE 75.387,00 69.303,00 52.770,00 33.737,00 
TOTALE FONDO AL NETTO DELLE 

RISORSE ESCLUSE 287.866,00 287.866,00 287.866,00 286.236,00 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 
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Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazioni n. 1080 del 9/8/2013 

e n. 1394 del 24/10/2013 viene impegnato nei capitoli di spesa indicati nella Sezione I del bilancio 

2013 con vari impegni assunti nel corso dell’anno stesso. 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, 

Cultura, Istruzione e Sport 

Dott. Giuseppe Rossi 
 

Si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013 delle risorse di costituzione del 

fondo per la contrattazione integrativa 

Il Dirigente del Settore Bilancio, Entrate, Tributi 

Dott.ssa Gigliola Del Gaia 


