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Città di Castello, 29/07/2020 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

   

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) AI SENSI DEGLI 

ARTT. 7 E 8 DEL CCNL 21/05/2018 DI MODIFICA DEL CCDI NORMATIVO SIGLATO IN 

DATA 13/02/2019 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

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

contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

 

Preintesa 28/07/2020 

 

Contratto 16/10/2020 

 

Periodo temporale di vigenza Pluriennale  

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 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, RSU 

Aziendale 

Firmatarie del contratto:  

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal 

contratto integrativo  
a) Modifica del Contratto decentrato integrativo normativo 

siglato in data 13/02/2019 
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Intervento 

dell’Organo 

di controllo 

interno.  

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 

interno? 

           in data  
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Allegazione 

della 

Certificazione 

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. 87 del 06.05.2019. 

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. 13 del 27/01/2020. 

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 

2019 (approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

87 del 29/06/2020). La Relazione della Performance per 

l’anno 2020 verrà approvata l’anno successivo entro il 

30/06/2020 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 (CCDI) 

 

Nel Contratto integrativo sono riportate le seguenti direttive impartite alla delegazione trattante di 

parte pubblica con deliberazione G.C.  n. 17 del 27/07/2020, alle quali le parti si sono attenute: 
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- La trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione 

decentrata nel rispetto del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 150/2009 e del CCNL Comparto 

Funzioni Locali del 21/05/2018; 

- Dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

- Il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla 

somma del fondo di parte stabile e del fondo di parte variabile risultante dagli atti dell’Ente, 

comprese le ulteriori risorse di parte variabile dovute ai sensi dell’articolo 67, c. 3, lett. c) 

del CCNL 21/05/2018, da determinare e attribuire di volta in volta secondo la disciplina 

propria di ciascun caso e comunque nel rispetto del limite previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 

75/2017; 

- Dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

- Le risorse sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate ai settori in base 

a criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle risorse, la 

corretta finalizzazione delle stesse all’incremento della produttività, dell’efficienza e 

valorizzazione della responsabilità dirigenziale da applicare anche negli esercizi successivi; 

- L‘integrazione di cui all’art. 67, c. 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 dovrà essere destinata 

esclusivamente al finanziamento per il conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di 

mantenimento, come previsto dagli obiettivi di ordine generale declinati negli specifici 

progetti di produttività inseriti nel PEG - Piano della performance 2020-2022, dando atto 

che l’effettiva erogazione delle risorse ad essi correlate resta subordinata a specifica verifica 

a consuntivo del grado e qualità degli obiettivi raggiunti; 

 

Le parti intendono chiarire il significato dell’art. 9, comma 1 del contratto decentrato normativo 

siglato in data 13/02/2019 e s.m.i. mediante inserimento di una dichiarazione congiunta. 

 

Si richiama a tal fine la normativa specifica sull’interpretazione dei contratti collettivi: 

- art. 2 comma 7 del CCNL 21/5/2018 che prevede: Le clausole dei contratti collettivi 

nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi 

carattere di generalità sulla sua interpretazione. (…); 

- art. 49 del D. Lgs. 165/2001 che testualmente prevede: 1. Quando insorgano controversie 

sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per 

definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 2. L'eventuale accordo di 

interpretazione autentica, (…), sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della 

vigenza del contratto. (…); 

 

Di seguito si rappresenta la dichiarazione da inserire nel contratto integrativo siglato in data 

13/02/2019: 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 

Con riferimento alla disciplina dell’art. 9, comma 1 le parti concordano nel ritenere che la 

graduatoria risultante dall’applicazione della percentuale ivi indicata, all’interno di ciascuna 
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categoria economica, debba essere scorsa qualora tra i dipendenti che hanno diritto alla 

progressione risulti presente personale che cessa nel corso dell’anno in cui viene attribuita la 

progressione stessa. Tale scorrimento dovrà comunque avvenire con riferimento allo stesso anno e 

nel rispetto del limite delle risorse destinate dal contratto decentrato alle progressioni orizzontali.  

 

B) Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 

nazionale. 

Si attesta la legittimità del presente contratto collettivo decentrato integrativo di modifica del 

precedente CCDI normativo siglato in data 13/02/2020 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. n. 165/2001.  

Il presente contratto non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale perchè le risorse 

destinate alle progressioni orizzontali sono definite in sede di contrattazione decentrata integrativa 

annuale sulla ripartizione del fondo per le risorse decentrate e, come si evince dal testo della 

dichiarazione congiunta, lo scorrimento della graduatoria deve avvenire nel rispetto del limite delle 

risorse destinate dal contratto decentrato alle progressioni orizzontali. 

 

C) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Parte non pertinente. 

 

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. 

 

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

progressioni economiche. 

Parte non pertinente. 

 

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

gli strumenti di programmazione gestionale. 

Parte non pertinente. 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

Non sono presenti altre informazioni utili. 

 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

Dott.ssa Sabrina Ciaccioli  


