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Città di Castello, 04/12/2018 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

                                                                                   del Comune di Città di Castello 

   

ACCORDO INTEGRATIVO IN MERITO ALL’INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI 

ALL’ART. 15, COMMA 5 DEL CCNL 21/05/2018 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 

contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

 

Preintesa  

 

Contratto 15/11/2018 

 

Periodo temporale di vigenza Anno 2018 

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:  

Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, RSU 

Aziendale 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal 

contratto integrativo  

Riduzione del fondo risorse decentrate comparto Funzioni 

Locali per effetto dell’incremento delle risorse di cui all’art. 15, 

comma 5 del CCNL del 21/05/2018 
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 Intervento 

dell’Organo 

di controllo 

interno.  

Allegazione 

della 

Certificazione 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 

interno? 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 

interno in data 11/12/2018 
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dell’Organo 

di controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: 

nessun rilievo 
 

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. 69 del 23/04/2018. 

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. 18 del 29/01/2018. 

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 

2017 (approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

135 del 28/06/2018). La Relazione della Performance per 

l’anno 2018 verrà approvata l’anno successivo entro il 

30/06/2019 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) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo  

Il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2018 è stato costituito con determinazioni dirigenziali n. 

714 del 18/07/2018 e n. 732 del 24/07/2018. Con la determinazione dirigenziale n. 714 del 

18/07/2018 è stato costituito il fondo parte stabile e con la determinazione dirigenziale n. 732 del 

24/07/2018 è stato integrato il fondo di parte stabile con la parte variabile. L’incremento con la 

parte variabile è stato autorizzato con deliberazione G.C. n. 151 del 23/07/2018. 

In data 25/09/2018 è stato siglato il contratto decentrato integrativo dei dipendenti del comparto 

Funzioni Locali previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data 

22/08/2018, protocollata al n. 36109 pari data e previa autorizzazione alla sottoscrizione da parte 

della Giunta rilasciata con deliberazione n. 175 del 12/09/2018. 

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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In occasione dell’incontro sindacale del 23/02/2018 era stata data informazione alla delegazione 

sindacale sulla necessità di istituire due figure di coordinamento per la gestione associata della Zona 

Sociali 1, di cui il Comune di Città di Castello è capofila, il cui costo doveva essere ripartito tra i 

Comuni associati.  

L’istituzione delle suddette figure di coordinamento era stata prevista dalla Conferenza di Zona 

Sociale 1 con due verbali: 

1. Verbale del 21 novembre 2017 con il quale: 

a) si individuano le figure di coordinamento allo scopo di garantire il funzionamento della Zona 

Sociale, e in particolare: 

 un Responsabile di zona sociale, figura prevista dall’art. 14 del Regolamento di 

funzionamento della Conferenza di Zona e dell’Ufficio di Piano; 

 un Responsabile dei tre Uffici della Cittadinanza della zona nord (Città di Castello, San 

Giustino, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina) in ordine alle esigenze specifiche per una 

gestione unitaria degli uffici evidenziate dai Comuni interessati; 

b) si stabilisce di assumere a riferimento per l’attribuzione degli incarichi di cui sopra il 

Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e di alta 

professionalità del Comune Capofila di Città di Castello, approvato con deliberazione G.C. n. 

24 del 28/02/2012; 

2. Verbale del 27 febbraio 2018 con il quale vengono individuati i criteri per il riparto dei costi 

del personale della Zona Sociale n. 1 e i criteri di riparto dei costi del personale dell’Ufficio 

della Cittadinanza Area Nord. 

 

Quindi il Comune di Città di Castello ha attivato le procedure di selezione per le suddette figure di 

coordinamento mediante l’istituto delle posizioni organizzative che sono state attribuite con 

decorrenza 01/09/2018; 

Siccome il CCNL del 21/05/2018 all’art. 7 prevede tra le materie oggetto di contrattazione 

“l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione 

della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini 

dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, una riduzione delle 

risorse del Fondo di cui all’art. 67”, le delegazioni, pubblica e sindacale, ritengono, necessario 

confermare, con l’accordo del 15/11/2018, quanto già stabilito in occasione dell’incontro del 

23/02/2018 dando atto che il Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 subirà, per effetto della 

istituzione delle due posizioni organizzative della Zona Sociale 1, una riduzione per la quota 

dell’importo delle posizioni organizzative che grava sul Fondo risorse decentrate di questo Comune, 

che, per l’anno 2018, ammonta a € 2.381,70, corrispondente all’importo di competenza dell’anno 

2018 per effetto dell’attribuzione delle suddette posizioni con decorrenza 01/09/2018. 

L’Amministrazione a seguito dell’accordo siglato in data 15/11/2018 ha rideterminato la 

costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2018 comparto Funzioni Locali con determinazione 

dirigenziale n. 1157 del 23/11/2018.  

La stipula dell’accordo del 15/11/2018 e conseguente rideterminazione della costituzione del fondo, 

non comporta la necessità di apportare modifiche al contratto decentrato integrativo sulla 

destinazione delle risorse del fondo per l’anno 2018 siglato in data 29/09/2019 in quanto le modalità 

di ripartizione del fondo non risultano modificate. 
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B) Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 

nazionale. 

Si attesta la legittimità dell’accordo integrativo rispetto ai vincoli legislativi e alle norme contenute 

nei contratti collettivi nazionali. In particolare sono rispettate le indicazioni dell’art. 5, comma 2, del 

D.Lgs. 165/2001, i vincoli di competenza definiti dall’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 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. 165/2001.  

 

C) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

D) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti. 

 

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

premialità 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

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

progressioni economiche 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

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

gli strumenti di programmazione gestionale 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

H) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

Il fondo risorse decentrate anno 2018 di cui all’art. 67 dello stesso CCNL subirà per effetto della 

istituzione delle due posizioni organizzative della Zona Sociale 1, una riduzione pari a € 2.381,70, 

che, di conseguenza, determina una riduzione per lo stesso importo dei risparmi di parte stabile del 

fondo che nel contratto decentrato integrativo, siglato in data 25/09/2018, erano stati destinati al 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità preventivamente determinati.  

Il presente accordo, quindi, non comporta ulteriori aggravi di spesa a carico del Fondo ma una 

riduzione delle risorse da destinare a obiettivi di performance, per cui le diverse voci di destinazione 

del Fondo risultano finanziariamente coperte, come già attestato in occasione dell’accordo siglato il 

25/09/2018 nella specifica Relazione Tecnico – Finanziaria e certificato da codesto Collegio con 

parere rilasciato in data in data 22/08/2018, prot. n. 36109. 

Il maggiore importo da destinare alle posizioni organizzative della Zona Sociale 1 trova copertura 

nel bilancio finanziario dell’Ente 2018-2020, al di fuori del Fondo per le risorse decentrate, come 

espressamente previsto dall’art. 15, comma 5 del CCNL 21/05/2018. Di detta copertura ne è stata 

data attestazione con determinazione dirigenziale n. 615 del 22/06/2018. 

 

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

Dott.ssa Marina Vaccari  


