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Città di Castello, 22/12/2021 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

   

ACCORDO DI MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

SIGLATO IN DATA 30/09/2021 

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: 17/12/2021 

 

Contratto: 28/12/2021 

 

Periodo temporale di vigenza Anno 2021  

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Presidente: dott.ssa Gigliola Del Gaia 

Organizzazioni sindacali: 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-

CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali  

Firmatarie della preintesa: RSU Aziendale, FP-CGIL, CISL-FP, 

UIL-FPL  

Firmatarie del contratto: RSU Aziendale, FP-CGIL, CISL-FP, 

UIL-FPL 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal 

contratto integrativo  
Modifica Fondo risorse decentrate anno 2021 
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Intervento 

dell’Organo 

di controllo 

interno.  

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 

interno? Sì, in data 27/12/2021 
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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. 100 del 14/06/2021. 

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. 41 del 29/03/2021. 

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 

2020 (approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

106 del 23/06/2021). La Relazione della Performance per 

l’anno 2021 verrà approvata l’anno successivo entro il 

30/06/2022 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) 

 

Premessa. 

Nell’anno 2021 a causa delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale in data 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio nei giorni di 17 e 18 ottobre 

2021, si è verificata un’eccedenza di lavoro straordinario rispetto al limite massimo contrattuale da 



 

Pagina 3 di 4 

 

destinare alla remunerazione di tale istituto ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’1/4/1999. Infatti per 

tali consultazioni i dipendenti hanno dovuto effettuare ulteriore lavoro straordinario, rispetto alla 

budgettizzazione inizialmente proposta per un importo in eccedenza pari a € 12.562,05. 

In base agli orientamenti ARAN e Mininterno, qualora si tratti di consultazioni nazionali, regionali o 

referendarie il limite degli straordinari può essere superato trattandosi di somme che verranno 

rimborsate mentre nel caso di elezioni comunali, è possibile integrare le risorse destinate agli 

straordinari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare nel rispetto del contenimento 

della spesa di personale e quindi del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che 

prevede che il trattamento accessorio complessivo del personale non debba superare il corrispondente 

importo dell’anno 2016. 

Per rispettare il limite di cui al suddetto art. 23, è indispensabile procedere ad un incremento delle 

risorse destinate allo straordinario garantendo comunque un’invarianza della spesa di personale 

complessiva. Ciò è possibile mediante una corrispondente riduzione delle risorse variabili relative 

alla voce di alimentazione del Fondo risorse decentrate anno 2021 di cui all’art. 67, comma 3, lett. i) 

del CCNL 21/05/2018: gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al 

comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della 

performance e in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i 

correlati oneri dei trattamenti accessori del personale . 

A quanto sopra precisato si aggiunge che a seguito di una’attività di ricognizione della spesa a carico 

dei Fondi per le risorse decentrate di anni precedenti, effettuata dal Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione, risultano sussistere economie derivanti dalla parte stabile della costituzione dei 

Fondi risorse decentrate degli anni precedenti. Tali economie, per orientamenti univoci della Corte 

dei Conti, dell’ARAN e della Ragioneria Generale dello Stato, sono al di fuori dal tetto massimo 

delle risorse decentrate di cui al citato art. 23 e possono essere riportate nel Fondo risorse decentrate 

dell’anno 2021 ai sensi dell’art. 68, comma 1 del CCNL del 21/5/2018 (Sono infine rese disponibili 

eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni 

precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile) ai fini della sua integrazione. 

 

Accordo. 

 

Nell’ipotesi di accordo siglata il 17/12/2021 le parti convengono sulla necessità di procedere 

all’integrazione delle risorse da destinare al pagamento dello straordinario fino a completa copertura 

della spesa eccedente di € 12.562,05 e alla riduzione della voce di alimentazione della parte variabile 

del Fondo risorse decentrate anno 2021 corrispondente all’art. 67, comma 3, lett. i) in modo da 

rispettare il limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017. Al contempo però il Fondo per le 

risorse decentrate anno 2021 potrà essere integrato con le risorse non interamente utilizzate dei Fondi 

risorse decentrate degli anni precedenti per il medesimo importo in modo che la ripartizione delle 

risorse del Fondo stesso, e nel caso specifico le risorse destinate alla performance dei dipendenti, non 

subiscano mutamenti. 
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A seguito dell’accordo il dirigente del servizio Risorse Umane e Organizzazione dovrà pertanto 

procedere alla rideterminazione della costituzione del fondo dell’anno 2021 in base a quanto stabilito. 

 

L’accordo modifica il contratto decentrato integrativo siglato in data 30/09/2021 limitatamente a 

quanto sopra illustrato fermo restando tutto il resto in esso contenuto. 

 

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

Si attesta la legittimità dell’accordo rispetto ai vincoli legislativi e alle norme contenute nei contratti 

collettivi nazionali. In particolare sono rispettate le indicazioni dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 

75/2017 e dell’art. 68, comma 1 del CCNL del 21/5/2018. 

 

C) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. 

L’accordo non determina mutamenti sulle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2021. 

 

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. 

L’accordo non determina mutamenti sulle norme in materia di meritocrazia e premialità. 

 

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

economiche. 

Parte non pertinente al presente accordo. 

 

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

strumenti di programmazione gestionale. 

Parte non pertinente al presente accordo. 

 

H) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

Non sono presenti altre informazioni. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

Dott.ssa Sabrina Ciaccioli 
 


