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Città di Castello, 09/12/2022 

(data stesura per ipotesi accordo) 

 

Città di Castello, 21/12/2022 

(data stesura per invio ARAN) 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

 

 

 

 

  

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DELL’ART. 57 DEL 

CCNL 17/12/2020 PERSONALE DIRIGENTE AREA FUNZIONI LOCALI, IN MERITO 

ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL’ANNO 2022 

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: 07/12/2022 

 

Contratto: 21/12/2022 

 

Periodo temporale di vigenza Anno 2022 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Presidente: Segretario Generale dott. Bruno Decenti  

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL-

FP, CISL-FPS, UIL-FPL 

 

Firmatarie della preintesa: CGIL-FP, CISL-FPS 

 

Firmatarie del contratto: CGIL-FP, CISL-FPS 

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo  
Utilizzo risorse fondo anno 2022 
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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?  Sì 

 

 

 

 

L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: 

 

Nessun rilievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 75 del 12/05/2022. 

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. 67 del 27/04/2022. 

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 

2021 (approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

91 del 30/05/2022). La Relazione della Performance per 

l’anno 2022 verrà approvata l’anno successivo entro il 

30/06/2023 alla quale seguirà la validazione da parte 

dell’OIV. 

Eventuali osservazioni ------------ 
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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) Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica 

Sono state rispettate le direttive, impartite alla delegazione trattante di parte pubblica con 

deliberazione G.C. n. 209 del 14/11/2022, nello svolgimento della trattativa come di seguito 

indicato: 

− la trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione 

decentrata anche nel rispetto del D. Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 150/2009; 

− dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

− dovrà essere rispettato il limite minimo previsto dall’art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020 

pari al 15% delle risorse del Fondo; 

− dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

 

B) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Nel CCDIE area dirigenza è rappresentata la costituzione e la ripartizione del Fondo 2022 per il 

personale dirigente come di seguito indicata: 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E 

DI RISULTATO ANNO 2022 AREA DIRIGENZA 

parte stabile   

Unico importo annuale (art. 57, comma 2, lett. a) CCNL 17/12/2020)  185.030,00 

Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1, c. 3, l. e CCNL 00-01) -20.141,82 

Incremento 1,53 MS anno 2015 (art. 56, comma 1 CCNL 17/12/2020)  7.968,26  

Retribuzioni individuali di anzianità personale cessato (art. 57, comma 2, lett. 

c) CCNL 17/12/2020) 

                   

1.283,36  

totale parte stabile 174.139,80 

parte variabile   

Risorse art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17/12/2020 (ex art. 26, comma 2 

del CCNL 23/12/1999) 

                   

4.627,00  

Economie fondo anno precedente (art. 57, comma 3 del CCNL del 

17/12/2020) 16.452,48  

totale parte variabile  21.079,48  

Totale fondo 

 

195.219,28  

 

Ripartizione   

Retribuzione di posizione 146.678,22 

Retribuzione di risultato  36.960,00 

retribuzione di risultato Zona sociale 1  3.960,00 

retribuzione di risultato vicesegretario 3.080,00 

Economie  4.541,06 
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Totale 195.219,28 

 

Con riferimento alle destinazioni del Fondo 2022, le parti confermano che la retribuzione di 

risultato da corrispondere ai dirigenti è correlata al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano 

della Performance dell’anno 2022, documentati a consuntivo e validati dall’Organo Indipendente di 

Valutazione, e alla valutazione dei dirigenti in base al Sistema di misurazione e valutazione della 

performance approvato con delibera di G.C. n. 183 del 15/11/2021; inoltre prendono atto che in data 

12/01/2017 n. reg. 1981 delle scritture private, è stata stipulata la convenzione per la Zona Sociale 1 

che vede il Comune di Città di Castello, nella persona del dirigente del settore, incaricato delle 

funzioni di capofila e che è stato conferito l’incarico di vicesegretario ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con decreto sindacale 

n. 25 del 17/07/2020, rinnovato con decreti sindacali n. 5 del 05/02/2021 e n. 2 del 14/01/2022. Le 

parti quindi, nell’art. 1 del CCDIE, concordano nel destinare alla retribuzione di risultato dei 

dirigenti l’importo di € 36.960,00 corrispondente ad un percentuale pari al 20,68% calcolata sul 

totale del Fondo escluse le economie dell’anno precedente, mentre alla retribuzione di risultato 

spettante al dirigente area sociale per la gestione della Zona Sociale 1 e al dirigente che svolge le 

funzioni di vicesegretario concordano nel destinare gli importi indicati nella tabella di ripartizione. 

Nell’art. 2 del CCDIE le parti disciplinano il caso di assenza di un dirigente per un periodo 

prolungato, escluse le ferie, per cui, qualora non venga applicato l’istituto dell’interim, le economie 

sulla retribuzione di risultato derivanti dalla suddetta assenza confluiscono nel fondo per la 

retribuzione di risultato del dirigente che ha sostituito l’assente. 

 

C) 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 2022 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. 165/2001. Il contratto integrativo decentrato 

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

 

D) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Ripartizione risorse del fondo come da conteggi del Servizio Risorse Umane e Organizzazione: 

Ripartizione   

Retribuzione di posizione 146.678,22 

Retribuzione di risultato  36.960,00 

retribuzione di risultato Zona sociale 1  3.960,00 

retribuzione di risultato vicesegretario 3.080,00 

Economie  4.541,06 

Totale 195.219,28 
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Gli eventuali incentivi per recupero evasione ICI (art. 3 c. 57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p D.Lgs. 

446/97), da imputare al fondo 2022, verranno inseriti nel fondo con successivo atto tenendo 

comunque in considerazione il rispetto del limite di cui all’art. 23 del D. Lgs. 75/2017; 

 

E) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti. 

F) 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. 183 del 15/11/2021. 

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

progressioni economiche 

Omessa in quanto non pertinente. 

H) 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. 

I) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

Si evidenzia il contenuto dell’art. art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020 che prevede: 

3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a 

retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% 

delle stesse. 

 

La previsione normativa sopra indicata è stata rispettata, infatti alla retribuzione di risultato è stata 

destinato la percentuale del 20,68 %. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

Dott.ssa Sabrina Ciaccioli 

 


