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Città di Castello, 10/12/2018 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

                                                                                   del Comune di Città di Castello 

   

ACCORDO INTEGRATIVO SULLA DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE 

 

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: 05/12/2018 

 

Contratto 18/12/2018 

 

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: : FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL 

Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal 

contratto integrativo  
Disciplina della differenziazione del premio individuale ai sensi 

dell’art. 69 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? 

        Sì  in data 14/12/2018 
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dell’Organo 

di controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

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. 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  

 

L’accordo definisce i criteri per l’attribuzione dei premi di performance individuale, 

introducendo la nuova regola definita dall’art. 69 del CCNL del 21/05/2018, relativa alla 

differenziazione della performance individuale. 

 

In particolare, la citata norma, prevede che “1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più 

elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una 

maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2 , lett.b), che si aggiunge alla 

quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri 

selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa,non 

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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potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al 

personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.3. La contrattazione integrativa definisce 

altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale 

maggiorazione può essere attribuita.” 

 

Alla contrattazione integrativa viene demandata la definizione della misura di detta maggiorazione, 

che, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al 

personale valutato positivamente, nonché la quota massima di personale a cui attribuire tale 

maggiorazione. 

 

In linea con le citate indicazioni, il contratto integrativo, nelle more della definizione del sistema di 

valutazione della performance del Comune, ha stabilito di erogare una maggiorazione del 30% 

dell’importo medio della performance individuale, ad un numero di dipendenti destinatari della 

maggiorazione non superiore al 30% del personale valutato positivamente ai fini della performance 

individuale e che abbiano conseguito una valutazione compresa tra 88 e 100 punti secondo l’ordine 

decrescente dei punteggi. In caso di parità di punteggio si tiene conto del punteggio ottenuto con 

riferimento ai comportamenti organizzativi, in caso di ulteriore parità dei punteggi ottenuti nelle 

valutazioni del triennio precedente ed in caso di ulteriore parità l’ordine sarà determinato sulla base 

della anzianità di servizio ed infine sulla base della anzianità anagrafica. 

 

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:  
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L’accordo definisce le modalità di attribuzione della maggiorazione del premio individuale che è 

finanziato nell’ambito delle risorse destinate alla performance del Fondo per le risorse decentrate 

anno 2018, la cui copertura è stata già attestata in occasione dell’accordo siglato il 25/09/201 nella 

specifica Relazione Tecnico – Finanziaria e certificata da codesto Collegio con parere rilasciato in 

data in data 22/08/2018, prot. n. 36109. L’Accordo, quindi, non determina ulteriori aggravi di spesa 

a carico del bilancio dell’Ente. 

 

 

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

Dott.ssa Marina Vaccari  


