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Città di Castello, 10/07/2019 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

   

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 

DEL CCNL 21/05/2018, IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

DELL’ANNO 2019 E DI MODIFICA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

NORMATIVO SIGLATO IN DATA 13/02/2019 PERSONALE DIPENDENTE NON 

DIRIGENTE 

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 09/07/2019 

 

Contratto  

 

Periodo temporale di vigenza 
Anno 2019 per la parte economica e pluriennale per la parte 

normativa 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Presidente: dott.ssa Vaccari Marina 

Componenti: dott.ssa Del Gaia Gigliola 

Organizzazioni sindacali: 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-

CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali  

Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, RSU 

Aziendale 

Firmatarie del contratto:  

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal 

contratto integrativo  

a) Utilizzo delle risorse provenienti da risparmi di parte 

stabile; 

b) Risorse derivanti dall’articolo dall’articolo 67, comma 

3, lett. h) del CCNL 21/05/2018; 

c) Risorse derivanti dall’articolo dall’articolo 67, comma 

3, lett. i) del CCNL 21/05/2018; 
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d) Ripartizione risorse e corresponsione incentivi 

e) Integrazione contratto decentrato integrativo normativo 
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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  

L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: 
 

Attestazione 

del rispetto 

degli obblighi 

di legge che in 

caso di 

inadempiment

o 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 

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 Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 87 del 06.05.2019. 

È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza previsto dall’art. 10, comma 8, 

lettera a) del D. Lgs. 33/2013?  

Il piano è stato approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 12 del 31/01/2019 e aggiornato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 04/03/2019. 

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

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

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 

sensi dell’articolo 14, comma 6 del D. Lgs. n. 150/2009? 

L’OIV ha validato la Relazione della Performance anno 

2018 (approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

124 del 24/06/2019). La Relazione della Performance per 

l’anno 2019 verrà approvata l’anno successivo entro il 

30/06/2020 alla quale seguirà la validazione da parte 

dell’OIV. 

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) 

http://albopretorio.cdcnet.net/albo_castello/public/index/dettaglio?idAvviso=13098&tipo=3
http://albopretorio.cdcnet.net/albo_castello/public/index/dettaglio?idAvviso=13098&tipo=3
http://albopretorio.cdcnet.net/albo_castello/public/index/dettaglio?idAvviso=13098&tipo=3
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A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (CCDI) 

 

Nel Contratto integrativo: 

1) Sono riportate le seguenti direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica con 

deliberazione G.C.  n. 84 del 06/05/2019, alle quali le parti si sono attenute: 

- La trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione 

decentrata nel rispetto del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 150/2009 e del CCNL Comparto 

Funzioni Locali del 21/05/2018; 

- Dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

- Il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla 

somma del fondo di parte stabile e del fondo di parte variabile risultante dagli atti dell’Ente, 

comprese le ulteriori risorse di parte variabile dovute ai sensi dell’articolo 67, c. 3, lett. c) 

del CCNL 21/05/2018, da determinare e attribuire di volta in volta secondo la disciplina 

propria di ciascun caso e comunque nel rispetto del limite previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 

75/2017; 

- Dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

- Le risorse sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate ai settori in base 

a criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle risorse, la 

corretta finalizzazione delle stesse all’incremento della produttività, dell’efficienza e 

valorizzazione della responsabilità dirigenziale da applicare anche negli esercizi successivi; 

- L‘integrazione di cui all’art. 67, c. 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 dovrà essere destinata 

esclusivamente al finanziamento per il conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di 

mantenimento, come previsto dagli obiettivi di ordine generale declinati negli specifici 

progetti di produttività inseriti nel PEG - Piano della performance 2019-2021, dando atto 

che l’effettiva erogazione delle risorse ad essi correlate resta subordinata a specifica verifica 

a consuntivo del grado e qualità degli obiettivi raggiunti; 

 

2) E’ riportato il prospetto di costituzione del fondo 2019, come da determinazioni dirigenziali n. 

6 del 04/01/2019 e n. 525 del 13/06/2019, con l’analitica indicazione delle fonti di 

alimentazione del fondo stesso, di parte stabile e di parte variabile: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 4 di 11 

 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 

COSTITUZIONE 

PARTE STABILE   

    

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 1: A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo 
risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le 
risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, 
relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese 
quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che 
hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, 
lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo 
confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno 
destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione 
e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al 
presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 
32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non 
siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. 
L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse 
caratteristiche anche per gli anni successivi.  704.532,71 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett a): di un importo, su base annua, pari 
a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio 
alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019. 20.633,60 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è 
stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a 
regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna 
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze 
sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono 
gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 9.848,45 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett c): L’importo di cui al comma 1 è 
stabilmente incrementato dell’importo corrispondente alle retribuzioni 
individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al 
personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;  
L’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione 
dal servizio in misura intera in ragione d’anno. 10.492,30 

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 73.551,45 

Totale fondo parte stabile 671.955,61 

PARTE VARIABILE   

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3: Il fondo di cui al presente articolo 
continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:   

lett. c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici 
trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto 
previsto dalle medesime disposizioni di legge:    

Incentivi per recupero evasione ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97) 11.000,00 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) e progettazione ad  
esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D.Lgs. 163/06) 118.142,00 

Compensi per rilevazioni ISTAT 1.504,89 
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Totale parziale  130.646,89 

    

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3: Il fondo di cui al presente articolo 
continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:   

lett. h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai 
sensi del comma 4. (comma 4: in sede di contrattazione integrativa, ove nel 
bilancio dell'Ente sussita la relativa capacità di spesa, le parti verificano 
l'eventuaità della integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, 
sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte 
salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza). 63.298,32 

lett. i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai 
sensi del comma 5, lett. b). (comma 5. lett. b):  Gli enti possono destinare 
apposite risorse alla componenete variabile di cui al comma 3, per il 
conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano 
della performance e in altri analoghi strumenti di programmazione della 
gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del 
personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'ar. 56-
quater, comma 1, lett. c)). 175.634,38 

DECURTAZIONE FONDO PER RISPETTO LIMITE ANNO 2016 (ART. 23, C. 2, D.LGS. 
75/2017) 33.059,33 

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h) e lett. i) 205.873,37 

Totale fondo parte variabile 336.520,26 

TOTALE FONDO 1.008.475,87 

 

Il fondo dell’anno 2019 si compone anche dello specifico fondo previsto dall’art. 10 del D.M. 14 

settembre 2015, costituito a seguito dei processi di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 1, commi 

423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, per il dipendente proveniente dalla Provincia 

di Perugia.  

Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015 per dipendente proveniente dalla Provincia di 

Perugia 

Indennità di comparto 538,98 

Indennità di turno 1.430,70 

Indennità di reperibilità 1.136,53 

Indennità di ordine pubblico 112,67 

Compenso addizionale domenicale 11,27 

Compenso efficienza servizi (produttività) 594,61 

Totale 3.824,76 

 

Totale Fondo risorse decentrate: 1.012.300,63 

 

3) E’ riportato il prospetto di ripartizione del fondo: 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2019 
 RIPARTIZIONE 

Destinazioni finanziate con parte stabile (previsione)   

Indennità di comparto 119.662,37  
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Progressioni orizzontali 218.873,74  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000) 23.085,49  

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) 12.707,86  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.) 4.930,76  

Indennità di turno 32.167,80  

Indennità condizioni di lavoro 9.890,00  

Indennità di servizio esterno 7.794,00  

Indennità di reperibilità  51.835,71  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999) 3.670,70  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999) 89.477,18  

Totale destinazioni finanziate con parte stabile 574.095,61  

    

Destinazioni finanziate con parte variabile (previsione)   

Compensi ISTAT 1.504,89  

Compensi per recupero ICI 11.000,00  

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) e progettazione ad  
esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D.Lgs. 163/06) 118.142,00  

Risorse da contrattare:   

Risparmi di parte stabile 101.684,76  

Risorse di parte variabile:   

 - CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h 63.298,32  

 - CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. i 142.575,05  

Totale risorse da contrattare 307.558,13  

Totale destinazioni finanziate con parte variabile 438.205,02  

Totale Fondo 1.012.300,63  

 

Nella ripartizione del fondo: 

- Vengono dettagliate le destinazioni delle risorse stabili del fondo vale a dire quelle destinazioni 

che sono considerate continuative nel tempo perché previste dal CCNL e disciplinate 

ulteriormente dal CCDI normativo di questo Ente: 

Destinazioni finanziate con parte stabile (previsione)   

Indennità di comparto 119.662,37  

Progressioni orizzontali 218.873,74  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000) 23.085,49  

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) 12.707,86  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.) 4.930,76  

Indennità di turno 32.167,80  

Indennità condizioni di lavoro 9.890,00  

Indennità di servizio esterno 7.794,00  

Indennità di reperibilità  51.835,71  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999) 3.670,70  
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Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999) 89.477,18  

Totale destinazioni finanziate con parte stabile 574.095,61  

 

- Si individuano le risorse previste da specifiche disposizioni di legge: 

Compensi ISTAT 1.504,89  

Compensi per recupero ICI 11.000,00  

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) e progettazione ad  
esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D.Lgs. 163/06) 118.142,00  

I compensi ISTAT remunerano le rilevazioni statistiche effettuate dai dipendenti e sono 

rimborsati dall’ISTAT al Comune. I compensi per recupero ICI derivano dall’attività di 

recupero per evasione ICI e sono disciplinati dall’art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06 mentre gli 

incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche sono previsti rispettivamente dall’art. 92 

cc. 5-6 D. Lgs. 163/06 e dall’art. 113 D. Lgs. 50/2016. 

 

4) Per quanto riguarda le risorse oggetto di contrattazione le parti prevedono: 

Articolo 1. Viene indicata la destinazione delle risorse provenienti dai risparmi di parte 

stabile. Al riguardo si conviene che una quota dei risparmi di parte stabile corrispondente 

all’importo di € 60.000,00 è destinata alle progressioni orizzontali e che l’attribuzione delle 

progressioni orizzontali sarà effettuata nel rispetto dei criteri definiti del Contratto decentrato 

normativo siglato in data 13/02/2019 secondo i seguenti contingenti: 

 

PASSAGGI D6-D7 2 

PASSAGGI D5-D6 1 

PASSAGGI D4-D5 1 

PASSAGGI D3-D4 5 

PASSAGGI D2-D3 4 

PASSAGGI D1-D2 6 

    

PASSAGGI C5-C6 7 

PASSAGGI C4-C5 2 

PASSAGGI C3-C4 5 

PASSAGGI C2-C3 6 

PASSAGGI C1-C2 15 

    

PASSAGGI B7-B8 2 

PASSAGGI B6-B7 1 

PASSAGGI B5-B6 2 

PASSAGGI B4-B5 1 

PASSAGGI B3-B4 9 

PASSAGGI B2-B3 1 

PASSAGGI B1-B2 2 

 

La parte rimanente delle risorse provenienti dai risparmi di parte stabile sono attribuite a 

ciascun dirigente per favorire l’attuazione dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione 
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delle attività ovvero per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità 

preventivamente determinati.  

 

Articolo 2. Si fa riferimento alla forma di finanziamento derivante dall’art. 67, comma 3, lett. 

h) del CCNL 21/5/2018 che prevede testualmente “3. Il fondo di cui al presente articolo 

continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: lett. h) di un importo 

corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4. (comma 4: in 

sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussita la relativa capacità di 

spesa, le parti verificano l'eventualità della integrazione, della componente variabile di cui al 

comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte 

salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza).”. In relazione a tali risorse si 

evidenzia che con deliberazione G.C.  n. 84 del 06/05/2019, l’amministrazione comunale, 

verificate le proprie capacità di bilancio, ha messo a disposizione risorse nell’importo di € 

63.298,32 che sono attribuite a ciascun dirigente per favorire l’attuazione dei processi di 

razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero per il raggiungimento di specifici 

obiettivi di produttività e di qualità preventivamente determinati. 

Articolo 3. Si fa riferimento alla forma di finanziamento derivante dall’art. 67, comma 3, lett. 

i) del CCNL 21/8/2018 che prevede testualmente “3. Il fondo di cui al presente articolo 

continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: lett. i) di un importo 

corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). 

(comma 5. lett. b):  Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di 

cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti 

nel piano della performance e in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, 

al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito 

sono ricomprese anche le risorse di cui all'ar. 56-quater, comma 1, lett. c))..” Con 

riferimento a tali risorse si evidenzia che con deliberazione G.C. n. 84 del 06/05/2019, 

verificate le proprie capacità di bilancio, l’amministrazione ha messo a disposizione risorse 

nell’importo di €. 175.634,38, finalizzate al finanziamento esclusivamente di obiettivi 

dell’Ente, anche di mantenimento, come previsto dagli obiettivi di ordine generale declinati 

negli specifici progetti di produttività inseriti nel PEG - Piano della performance 2019-2021, 

dando atto che l’effettiva erogazione delle risorse ad essi correlate resta subordinata a 

specifica verifica a consuntivo del grado e qualità degli obiettivi raggiunti. 

Articolo 4. Le parti stabiliscono che le risorse di cui agli articoli precedenti devono essere 

ripartite tra i settori con criterio di proporzionalità e impiegate mediante specifici piani di 

lavoro elaborati ogni anno da ciascun dirigente, inoltre la corresponsione di questi compensi 

deve avvenire nel rispetto di quanto dispone il CCDI sottoscritto in data 13/02/2019 e del 

sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di G.C. 

n. 197 del 24/10/2011 come modificato con D.G.C. n. 2 del 11/01/2016. 

Articolo 5. Con l’articolo 5 si prevede una integrazione e modifica al Contratto Collettivo decentrato 

Integrativo normativo siglato in data 13/02/2019 come segue: 

1. Inserimento dell’art. 5-bis che disciplina la correlazione tra performance e compensi incentivanti 

per specifiche disposizioni di legge quali gli incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 

e progettazione ad esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D.Lgs. 163/06), i compensi per recupero evasione 

ICI ex art. 59 c. 1 l. p) del D. Lgs. n. 446/97, i compensi ISTAT per rilevazioni statistiche e 

censimento, i compensi di cui all’art. 6 del CCNL del 09/05/2006 (condono edilizio), i compensi 
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ai sensi dell’art. 43 della L. n. 449/1997 (sponsorizzazioni, accordi, convenzioni) e altri eventuali 

compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. Il sistema di correlazione prevede che nel 

caso in cui, con riferimento a ciascun dipendente interessato, l’ammontare annuo dei compensi 

previsti nel presente articolo sia fino a euro 999,99, il dirigente di riferimento potrà coinvolgere il 

dipendente medesimo in piani di lavoro senza alcuna limitazione, mentre se il compenso sia 

ricompreso tra euro 1.000,00 ed euro 2.000,00, il dirigente di riferimento, nell’anno successivo a 

quello in cui è eseguita l’attività lavorativa cui è collegata l’erogazione degli incentivi per le 

specifiche attività di cui trattasi, potrà coinvolgere il dipendente medesimo in piani di lavoro ma 

il compenso spettante dovrà essere dimezzato, infine nel caso in cui l’ammontare annuo dei 

compensi previsti nel presente articolo sia superiore a euro 2.000,00, il dirigente di riferimento 

non potrà coinvolgere il dipendente medesimo in nessun altro piano di lavoro. 

2. Modifica dell’art. 7. E’ stato modificato l’art. 7 che disciplina l’indennità di servizio esterno (art. 

56-quinquies CCNL 21/05/2018) per renderlo coerente con gli orientamenti espressi dall’ARAN 

in risposta a quesiti posti dagli enti. Il nuovo articolo prevede che il personale della polizia locale, 

che svolge la sua attività in modo continuativo all’esterno deve essere individuato con atto del 

comandante, il compenso previsto per ogni giornata di lavoro è pari ad euro 3,00, inoltre nei casi 

in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o, in quelli di fruizione da parte del 

dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, 

la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, 

l’indennità sarà riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi 

esterni.  

 

B) Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale. 

Si attesta la legittimità del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2019 rispetto ai vincoli 

legislativi e alle norme contenute nei contratti collettivi nazionali. In particolare sono rispettate le 

indicazioni dell’art. 5, comma 2, i vincoli di competenza definiti dall’art. 40, comma 1, del D. Lgs. n. 

165/2001 e i vincoli e limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali come indicato ai commi 3, 3-bis, 

3-quinquies dello stesso articolo 40 del D. Lgs. n. 165/2001. Inoltre il contratto integrativo 

decentrato rispetta le disposizioni del Titolo III (Merito e premi) del D. Lgs. n. 150/2009. 

 

C) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. 

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Destinazioni finanziate con parte stabile 

Indennità che derivano da obblighi contrattuali 

Indennità di comparto 119.662,37  

Progressioni orizzontali 218.873,74  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000) 23.085,49  

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) 12.707,86  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.) 4.930,76  

Totale 379.260,22 

 

Indennità che derivano da istituti contrattuali (obbligatori) collegati all’organizzazione dell’ente 

Indennità di turno 32.167,80  

Indennità condizioni di lavoro 9.890,00  



 

Pagina 10 di 11 

 

Indennità di servizio esterno 7.794,00  

Indennità di reperibilità  51.835,71  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999) 3.670,70  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999) 89.477,18  

Totale 194.835,39 

 

Risorse destinate in base a disposizioni di legge o convenzioni 

Compensi ISTAT 1.504,89  

Compensi per recupero ICI 11.000,00  
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) e progettazione ad  esaurimento 
(art. 92 cc. 5-6, D.Lgs. 163/06) 118.142,00  

Totale 130.646,89 

 

Risorse destinate alle progressioni orizzontali per l’anno 2019 
Progressioni orizzontali anno 2019  60.000,00 

 

Destinazioni finanziate con parte stabile e variabile 

Risorse a disposizione destinate alla performance individuale/organizzativa 
 Performance individuale/organizzativa             247.558,13 

 

C) effetti abrogativi impliciti. 

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti. 

 

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

premialità. 

Le previsioni contenute nel CCDI 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 ss.mm.ii. 

 

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

progressioni economiche. 

Le progressioni economiche disciplinate dal presente contratto, in base alle disposizioni legislative 

e contrattuali vigenti, rispettano il principio di selettività in quanto, in base alla disciplina contenuta 

nel Contratto Decentrato Integrativo normativo siglato in data 13/02/2019, sono destinate ad una 

quota non maggioritaria e limitata di dipendenti (35%), inoltre vengono assegnate dando un peso 

preponderante alla performance individuale del triennio precedente (65%). 

 

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

gli strumenti di programmazione gestionale. 

La sottoscrizione del contratto decentrato integrativo intende valorizzare al massimo la cultura del 

lavorare per obiettivi. A tal fine si prevede un meccanismo di programmazione degli obiettivi “a 

cascata” partendo dagli obiettivi generali indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 

passando per gli obiettivi dirigenziali e delle P.O. per arrivare alle singole schede di 

programmazione degli obiettivi per servizi.  
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G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

L’art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001 recita testualmente: “Le pubbliche amministrazioni 

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 

5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 

ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di 

efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della 

performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, 

una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque 

denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota e' collegata alle risorse variabili 

determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle 

materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le 

procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare 

piu' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in 

sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di 

iniziativa e decisione.” 

Con riferimento a tale indicazione legislativa si precisa quanto segue: 

 Vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale: la 

contrattazione decentrata integrativa è conciliata con gli stanziamenti del bilancio di previsione 

e PEG 2019-2021 pertanto l’applicazione degli istituti contrattuali risulta in linea con gli 

stanziamenti previsti nel bilancio. 

 Destinazione al trattamento economico accessorio collegato alla performance di una quota 

prevalente delle risorse variabili: il CCDI destina tutte le risorse variabili alla incentivazione 

dell’impegno e alla qualità della performance per il perseguimento di obiettivi organizzativi ed 

individuali. 

 

Da quanto sopra emerge, altresì, che risulta rispettata l’indicazione di cui all’art. 68, comma 3 del 

CCNL del 21/05/2018: La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al 

comma 2 lett. a), b), c), d), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con 

esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance 

individuale almeno il 30% di tali risorse. 

Infatti: 

Totale risorse variabili       205.873,37  

Quota destinata alla performance individuale: calcolata come differenza 
tra i risparmi di parte stabile (101.684,76) e le risorse destinate alle 
progressioni orizzontali (60.000,00) 104.983,08  

Percentuale di incidenza 50,99% 

 

 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico 

Dott.ssa Marina Vaccari  


