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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 NORMATIVO PERSONALE 

DIRIGENTE AREA FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO NORMATIVO 2023-2025 

 

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 2023-2025 

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  

- Ambito e validità 

- Relazioni sindacali 

- Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati 

dallo sciopero 

- Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato 

- Criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie 
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destinate alla retribuzione di posizione e di risultato  

- Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti  

- Differenziazione delle retribuzioni di risultato  

- Clausola di salvaguardia economica 

- Compensi aggiuntivi ed “omnicomprensivita” del trattamento 

economico 

- Norma finale 
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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. 
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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 ------------ 

 

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, 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. 

 

Art. 1: si individuano i destinatari del contratto collettivo decentrato integrativo (CI) rappresentati 

dai dirigenti assunti a tempo indeterminato e determinato del Comune di Città di Castello e la 

decorrenza del CI dal 1° gennaio 2023. 

 

Art. 2: si riconosce l’importanza del confronto e di altre forme di partecipazione con la RSU e le 

OO.SS., da attivarsi mediante informazione preventiva, al fine di stabilire rapporti improntati al 

principio di trasparenza, correttezza e prevenzione dei conflitti. 

 

Art. 3: si individuano le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero ai 

sensi delle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

Art. 4: si stabilisce l’obbligo di informazione annuale della costituzione del fondo da destinare alla 

retribuzione di posizione e di risultato. 
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Art. 5: si afferma che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

viene annualmente quantificato e ripartito dall’Amministrazione; che il sistema di ponderazione 

delle posizioni dirigenziali viene definito dalla Giunta comunale previa informazione e confronto 

con le OO.SS utilizzando il sistema di pesatura di cui all’accordo del 09/05/2001 riportato in 

allegato al CI; che il valore economico della retribuzione di posizione di ciascuna posizione 

dirigenziale viene definito in maniera proporzionale all’importo del fondo spettante a tale istituto, 

che il valore economico della retribuzione di risultato è definito annualmente secondo il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ente nel rispetto dei contingenti definiti nel 

Fondo; viene definito il compenso spettante al dirigente al quale è conferito un ulteriore incarico ad 

interim nella misura del 30% della retribuzione di posizione prevista per l’incarico ulteriore, 

rapportata alla durata dell’incarico stesso; si stabilisce la destinazione dei risparmi sulla retribuzione 

di posizione e di risultato. 

 

Art. 5: si stabilisce che i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative 

dei dirigenti sono oggetto di informazione e confronto con le OO.SS. 

 

Art. 7: si stabilisce che al 50% meno uno dei dirigenti che hanno prestato servizio per un periodo 

non inferiore a sei mesi sia attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 30% 

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

 

Art. 8. si definisce una clausola di salvaguardia per il dirigente al quale sia stato conferito un nuovo 

incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’ente, che comporti un valore della 

retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico. 

 

Art. 9: si definisce un sistema di contemperamento fra compensi aggiuntivi, previsti da disposizioni 

legislative e contrattuali, e retribuzione di risultato attraverso l’applicazione di una detrazione 

progressiva per scaglioni. 

 

Art. 10: si stabiliscono gli effetti della disciplina contenuta nel presente CI rispetto a quella di 

precedenti accordi.  

  

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 normativo anni 2023-2025, 

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 
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Parte non pertinente. 

 

E) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dall’esercizio 2023 salva 

diversa decorrenza esplicitata nel CI; le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati 

non riportate nel CI o non compatibili coi contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con 

effetti dal 1° gennaio 2023.  

 

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 dirigente 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 

Parte 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 normativo valorizza la connessione tra Piano 

delle Performance e retribuzione di risultato, infatti la retribuzione di risultato è definita 

annualmente secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ente. 

I) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

Il CI normativo è stato predisposto nel rispetto dell’art. 45 del CCNL del 17/12/2020 del personale 

dirigente area Funzioni Locali che elenca le materie oggetto di contrattazione. 

 

 

 

La Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

Dott.ssa Sabrina Ciaccioli 

 


