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COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO NORMATIVO   

 

PERSONALE DIRIGENTE  

AREA FUNZIONI LOCALI 

 

 

Il giorno 21 dicembre 2022 le sottoscritte Delegazioni Trattanti del personale dirigente del Comune 

di Città di Castello a seguito della firma della ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 

normativo del personale dirigente in data 7 dicembre 2022: 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

Presidente: Segretario generale dott. Bruno Decenti 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE 

O.S. CGIL: Sig. MANCINI PATRIZIA 

O.S. CISL: Sig. SPERANZINI MASSIMILIANO 

O.S. UIL: Sig. _______________________________ 

 

RICHIAMATO l’art. 7 del Contratto collettivo nazionale del personale dirigente area Funzioni locali 

del 17.12.2020, ai sensi del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello 

presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente 

CCNL, tra la delegazione sindacale individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, 

come individuata al comma 4 del medesimo articolo; 

 

RICHIAMATO il successivo art. 8 del medesimo CCNL, il quale indica tempi e procedure per la 

stipulazione del contratto integrativo; 

 

RICHIAMATO infine l’art. 45, il quale indica le materie sulle quali si può svolgere la contrattazione 

integrativa; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha impartito alla delegazione trattante di parte pubblica le 

direttive per la definizione del contenuto del contratto integrativo, con deliberazione n. 209 del 

14/11/2022; 

 

sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo normativo. 
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COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO 

 

PERSONALE DIRIGENTE AREA FUNZIONI LOCALIM – TRIENNIO NORMATIVO 

2023-2025 

 

ART. 1 - AMBITO E VALIDITÀ  

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (d’ora in avanti denominato CI), 

formulato ai sensi degli artt. 8 e 45 del CCNL del personale dirigente Area Funzioni Locali 

del 17.12.2020, si applica ai dirigenti assunti a tempo indeterminato e determinato del 

Comune di Città di Castello.  

2. Il presente contratto riguarda il triennio 2023/2025 per la parte normativa e conserva la sua 

efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.  

3. Gli effetti del presente CI decorrono dal 1° gennaio 2023, salva diversa decorrenza ivi 

esplicitamente prevista.  

 

ART. 2 – RELAZIONI SINDACALI 

1. Il presente CI si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazione 

sindacale.  

2. L’Amministrazione comunale riconosce il valore del confronto e si impegna ad informare la 

RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale dirigente Area Funzioni Locali, nel 

rispetto del principio di correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile. 

3. In particolare, l’informazione sarà preventiva nelle materie per le quali il CCNL o la legge 

prevedono lo svolgimento di procedure di consultazione o comunque di partecipazione 

sindacale diversamente denominate.  

4. Nel rispetto della diversità dei ruoli, le parti convengono sull’importanza di stabilire corretti 

rapporti improntati secondo principi di trasparenza, correttezza e prevenzione dei conflitti. 

 

ART. 3 - POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI DEVONO ESSERE 

ESONERATI DALLO SCIOPERO (LEGGE 146/90 E CCNL DEL 10.4.1996)   

1. Sono così individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo 

sciopero, ai sensi delle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali: 

• Servizio stato civile, limitatamente alla registrazione delle nascite e delle morti; 

• Servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei 

termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle 

consultazioni elettorali; 

• Servizi cimiteriali limitatamente al ricevimento delle salme;    

• Servizio attinente alla rete stradale, limitatamente ad emergenze a carattere di pronto 

intervento; 

• Servizio di protezione civile con prestazioni ridotte al pronto intervento; 
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• Servizio di polizia municipale, limitatamente all’attività richiesta dall’Autorità 

Giudiziaria, ai trattamenti sanitari obbligatori, all’attività infortunistica e di pronto 

intervento, alla centrale operativa, alla vigilanza del Palazzo Municipale ed all’assistenza 

su strada nei casi di emergenza, all’assistenza al servizio attinente alla rete stradale, in caso 

di sgombero della neve;  

• Servizi del personale limitatamente al periodo compreso fra il 5 ed il 15 di ogni mese allo 

scopo di assicurare l’erogazione degli emolumenti retributivi, il versamento dei contributi 

previdenziali alle scadenze di legge e gli adempimenti fiscali; 

• Servizi di vigilanza su beni culturali e apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi 

di cultura. 

2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente preposto a ciascuno dei servizi indicati, oltre ad 

assicurare la propria presenza, se la stessa è indispensabile al funzionamento del servizio, 

individua le persone esonerate dall’effettuazione dello sciopero e comunica i nominativi ai 

servizi di gestione del personale con le modalità previste dagli atti organizzativi dell’Ente.  

3. Resta esclusa dalla presente disciplina l’ipotesi in cui i servizi di cui al comma 1 siano stati 

esternalizzati, nel qual caso si applicano le norme di salvaguardia previste espressamente 

dalla legge e dai contratti di servizio.  

 

ART. 4 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO  

1. L’amministrazione comunica annualmente le risorse che costituiscono il fondo da destinare 

alla retribuzione di posizione e di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 57 del 

CCNL.  

 

ART. 5 - CRITERI GENERALI DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 

RISULTATO   

1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato viene annualmente 

quantificato e ripartito dall’Amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla contrattazione 

collettiva. 

2. Il sistema di ponderazione delle posizioni dirigenziali viene definito dalla Giunta comunale 

previa informazione e confronto con le OO.SS, tenendo conto dei parametri connessi alla 

collocazione nella struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestionali esterne ed 

interne. 

3. Sino a nuova revisione continua a trovare applicazione il sistema di pesatura di cui all’accordo 

del 09/05/2001 che si riporta in allegato. 

4. Il valore economico della retribuzione di posizione di ciascuna posizione dirigenziale viene 

definito con criterio di proporzionalità diretta tra gli esiti numerici del sistema di 

ponderazione e l’importo del fondo spettante a tale istituto, quantificato come stabilito al 

precedente punto 1.  

5. Il valore economico della retribuzione di risultato di ciascuna posizione dirigenziale viene 

definito annualmente secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

dell’Ente nel rispetto dei contingenti di cui al comma 1. 

6. Al dirigente al quale è conferito un ulteriore incarico di responsabilità di struttura apicale, in 

aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato in godimento per l’incarico di cui è 

titolare, è corrisposta una maggiorazione della retribuzione di risultato corrispondente al 30% 
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della retribuzione di posizione prevista per l’incarico ulteriore, rapportata alla durata 

dell’incarico stesso. 

7. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione non utilizzate nell’anno di riferimento 

vengono destinate alla retribuzione di risultato dello stesso anno e sono destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione nell’anno successivo. 

8. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato non utilizzate nell’anno di riferimento per 

effetto del meccanismo di valutazione delle prestazioni dirigenziali costituiscono economie 

di bilancio. 

 

ART. 6 - VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI  

1. L'ente disciplina i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e 

delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione, previa 

informazione e confronto con le OO.SS. 

 

ART. 7 - DIFFERENZIAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO 

1. Ad un numero di dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di 

valutazione adottato dall’amministrazione, corrispondente al 50% meno uno dei dirigenti 

complessivamente valutati nell’anno di riferimento per un periodo non inferiore a sei mesi, è 

attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato pari al 30%, rispetto al valore 

medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.  

2. Nel caso in cui il numero dei dirigenti complessivamente valutati nell’anno di riferimento sia 

dispari, il numero su cui calcolare la quota differenziata viene arrotondato per difetto (ad es. 

n. 7 dirigenti valutati/2=3,5-1=2,5>2 dirigenti a cui attribuire la retribuzione di importo più 

elevato).  

 

ART. 8 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA 

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca 

dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli 

previsti dalla struttura organizzativa dell’ente, che comporti un valore di ponderazione di 

importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un 

differenziale di retribuzione di posizione. 

2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di coprire, nei primi 

12 mesi di applicazione, il 50% della differenza fra il precedente ed il nuovo valore della 

retribuzione di posizione. 

3. Trascorsi i primi 12 mesi, si dà applicazione integrale al nuovo valore della retribuzione di 

posizione.  

 

ART. 9 – COMPENSI AGGIUNTIVI ED OMNICOMPRENSIVITA’ DEL 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Le risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali che riconoscono 

compensi aggiuntivi, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato e sono destinate 

ad incentivare le prestazioni dei dirigenti che le hanno effettuate.  

2. Al fine di perseguire una bilanciata distribuzione delle somme finalizzate a riconoscere il 

risultato, viene posto in essere un sistema di contemperamento fra compensi aggiuntivi come 

sopra definiti e retribuzione di risultato attraverso l’applicazione alla retribuzione teorica di 
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risultato spettante di una detrazione progressiva per scaglioni calcolata in valore assoluto con i 

seguenti criteri:  

❑ 8%   per compensi aggiuntivi  fino a € 10.000,00 

❑ 10% per compensi aggiuntivi  da 10.000,01 fino a € 15.000,00 

❑ 15% per compensi aggiuntivi            da 15.000,01 fino a € 20.000,00 

❑ 20% per compensi aggiuntivi oltre € 20.000,00.  

3. In ogni caso, la retribuzione di risultato teoricamente spettante non potrà essere ridotta di una 

percentuale superiore al 70%. 

 

ART. 10 - NORMA FINALE 

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dall’esercizio 2023 

salva diversa decorrenza esplicitata nel presente CI.   

2. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CI o non 

compatibili coi contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dal 1° gennaio 

2023.  

3. Il presente CI è conforme alle norme del D. Lgs. n. 150/2009.  

 

 

 

Città di Castello, lì…………………… 

 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

Segretario generale dott. Bruno Decenti _______________________ 

 

 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE 

 

O.S. CGIL: Sig. MANCINI PATRIZIA 

O.S. CISL: Sig. SPERANZINI MASSIMILIANO 

O.S. UIL: Sig. _______________________________ 


