
Pagina 1/8 

 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

Provincia di Perugia 

 

Verbale n. 36 del 12.11.2020 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA “CERTIFICAZIONE 

ACCORDO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI INTEGRAZIONE DEL CCDI ANNO 2020 

SIGLATO IL 06/11/2020” 

 

 

I sottoscritti: 

- Paolo PICI – Membro effettivo 

- Riccardo SOLLEVANTI – Membro effettivo 

componenti dell’Organo di Revisione del Comune di Città di Castello nominati con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2019 si sono collegati in audio conferenza con la Responsabile del 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione Dott.ssa Sabrina CIACCIOLI per avere da quest’ultima tutte le 

informazioni utili al fine di esprimere il proprio parere in merito alla “Certificazione accordo personale 

non dirigenziale di integrazione del CCDI anno 2020 siglato il 06/11/2020”. 

Risulta assente giustificato il Dott. Danilo Cestarelli. 

 

PREMESSO che in data 10.11.2020, tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n. 

47315/2020), è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla “Certificazione accordo 

personale non dirigenziale di integrazione del CCDI anno 2020 siglato il 06/11/2020” corredata della 

seguente documentazione: 

- Ipotesi di modifica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il personale non 

dirigente del Comune di Città di Castello sottoscritto in data 06/11/2020; 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA a firma del Responsabile del “Servizio Risorse Umane ed 

Organizzazione” Dott.ssa Sabrina CIACCIOLI; 

- RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA a firma del Responsabile del “Servizio Risorse Umane ed 

Organizzazione” Dott.ssa Sabrina CIACCIOLI; 
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PREMESSO CHE lo scrivente Organo di revisione ha espresso: 

 con verbale n. 22 del 03.08.2020 parere favorevole in ordine alla certificazione “CCDI di modifica del 

CCDI normativo siglato il 13/02/2019 del personale non dirigenziale”; 

 con verbale n. 30 dell’08.10.2020 parere favorevole in ordine “Certificazione costituzione fondo 

risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2020”; 

 con verbale n. 35 del 30.10.2020 parere favorevole in ordine “Pre-intesa di contratto collettivo 

decentrato integrativo (CCDI) personale non dirigenziale sottoscritta il 26/10/2020”; 

 

PRESO ATTO che:  

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 dell’08.06.2020 è stato approvato il Rendiconto della 

Gestione – Conto del Bilancio 2019; 

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 20/07/2020 l’Ente ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

 

PREMESSO CHE le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono all’art. 40-bis, comma 1, 

che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”, 

venga effettuato dall’organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

 

ESAMINATA la normativa che disciplina i fondi per la contrattazione integrativa ed in particolare: 

D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”: 

- art. 40, comma 1 “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali 

e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni 

disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, 

della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono 

escluse dalla contrattazione    collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle 

oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative 

dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca 
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degli incarichi dirigenziali, nonché' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 

ottobre 1992, n. 421”; 

- art. 40, comma 3 “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la 

struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e 

integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina 

giuridica e di quella economica”; 

- art. 40, comma 3-bis “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione 

collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione 

collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, 

incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento 

degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai 

trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta 

quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione 

collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi 

nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere 

ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il 

termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le 

rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”; 

- art. 40, comma 3-quinquies “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di 

cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-

bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione 

integrativa. Le regioni, per quanto concerne le   proprie amministrazioni, e gli enti locali possono 

destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione 

nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti 

disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del 

contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è 

correlato all'affettivo  rispetto  dei  principi  in materia di misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance e in materia di merito e premi applicabili alle  regioni  e  agli  enti locali secondo 

quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del  lavoro  pubblico  e  di efficienza  e  

trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso 
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sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a 

tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione 

annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di 

competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non 

possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del 

codice civile”; 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali: 

- all’art. 16, comma 7 che “L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere 

decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che 

prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”; 

- all’art. 67, comma 3, lett. c) che “Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, 

con importi variabili di anno in anno ….. c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che 

prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto 

previsto dalle medesime disposizioni di legge”; 

- all’art. 67, comma 3 lett. i) che “Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, 

con importi variabili di anno in anno: i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate 

dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)”; 

- all’art. 67, comma 5 lett. b) che “Gli enti possono destinare apposite risorse: …… b) alla componente 

variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, 

definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, 

al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono 

ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c); 

 

PRESO ATTO dei seguenti atti amministrativi con i quali è stato costituito il Fondo risorse decentrate: 

 Determinazione del Dirigente n. 448 del 22.06.2020 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate 

anno 2020 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – Costituzione parte stabile”; 

 Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 27.07.2020 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 

alla parte variabile delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. h) e i) CCNL 

21/05/2018 – anno 2019. Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica”; 

 Determinazione del Dirigente n. 694 del 07.09.2020 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate 

anno 2020 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – Integrazione con parte variabile”; 
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PRESO ATTO CHE la predetta ipotesi di modifica del CCDI normativo siglata in data 06/11/2020 per il 

personale non dirigente dell’Ente è stata accompagnata dalla RELAZIONE ILLUSTRATIVA nonché 

dalla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (seppur non ritenuta pertinente), sottoscritte con firma 

digitale in data 10.11.2020 del Responsabile del “Servizio Risorse Umane ed Organizzazione” Dott.ssa 

Sabrina CIACCIOLI; 

 

ESAMINATA pertanto la documentazione trasmessa con nota del 10.11.2020 (prot. n. 47315/2020): 

- la RELAZIONE ILLUSTRATIVA sulla integrazione del Contratto decentrato integrativo normativo 

sottoscritta il 06.11.2020 per il personale non dirigente dell’Ente è stata redatta secondo lo schema 

della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato; 

- la RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA sulla integrazione del Contratto decentrato integrativo 

normativo sottoscritta il 06.11.2020 per il personale non dirigente dell’Ente, non è stata redatta 

secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 

in quanto le indicazioni che la stessa dovrebbe contenere non sono pertinenti allo specifico contratto 

rappresentato nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 

 

PRESO ATTO di quanto sottoscritto in data 06.11.2020 dalle Delegazioni trattanti di parte Pubblica e di 

parte Sindacale ed in particolare all’art. 1 che viene di seguito ritrascritto: 

Art. 1 – Utilizzo delle risorse provenienti da risparmi di parte stabile 

Le parti, verificata l’entità dei risparmi di parte stabile del fondo, pari a € 97.347,86, stabiliscono di 

modificare la percentuale prevista dall’art. 9 del Contratto decentrato integrativo normativo siglato il 

13/02/2019, come meglio specificato nella sezione dedicata alle modifiche da apportare a tale contratto, 

fissandola in un importo non superiore al 45%. In base a tale percentuale i contingenti di personale ai fini 

della progressione orizzontale sono i seguenti: 

Passaggi Contingenti Costo 

Passaggi D6-D7 1 € 1.625,00 

Passaggi D5-D6 1 € 2.074,74 

Passaggi D4-D5 1 € 1.283,56 

Passaggi D3-D4 3 € 3.532,82 

Passaggi D2-D3 3 € 10.786,20 

Passaggi D1-D2 5 € 5.874,81 

Passaggi C5-C6 5 € 3.466,67 
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Passaggi C4-C5 2 € 1.770,36 

Passaggi C3-C4 3 € 2.197,94 

Passaggi C2-C3 5 € 3.144,70 

Passaggi C1-C2 11 € 5.781,85 

Passaggi B7-B8 acceso B3 1 € 498,33 

Passaggi B6-B7 acceso B1 0 € 0,00 

Passaggi B5-B6 acceso B3 1 € 378,29 

Passaggi B5-B6 acceso B1 1 € 378,29 

Passaggi B4-B5 acceso B3 1 € 353,79 

Passaggi B3-B4 acceso B1 0 € 0,00 

Passaggi B3-B4 acceso B3 7 € 2.119,77 

Passaggi B1-B2 acceso B1 1 € 324,85 

Totale  52 € 45.591,96 

 

In base ai contingenti sopra indicati ed ai conteggi effettuati dal Servizio Risorse Umane ed 

Organizzazione, le parti concordano nel destinare alle progressioni orizzontali una quota dei risparmi di 

parte stabile corrispondente all’importo di € 46.000,00. 

La parte rimanente delle risorse provenienti dai risparmi di parte stabile, pari a € 51.347,86 sarà destinata 

al finanziamento dei premi correlati alla performance individuale come meglio sotto definita. Tale quota 

può essere adeguata, con provvedimento dell’Amministrazione, anche in corso d’anno, alle eventuali 

economie riscontrate nella gestione degli altri istituti a carico delle risorse stabili. 

 

PRESO ATTO di quanto stabilito in data 06.11.2020 dalle Delegazioni trattanti di parte Pubblica e di 

parte Sindacale relativamente all’articolo 1 dove sono riportati i contingenti di personale per le 

progressioni orizzontali dell’anno 2020 di seguito ritrascritta: 

”Le parti stabiliscono di integrare il richiamato CCDI precisando che la tabella indicata all’art. 1 è da 

intendersi indicativa di quelli che saranno i contingenti di personale che effettuerà la progressione 

orizzontale e che pertanto potrà subire variazioni per motivate ragioni derivanti dall’applicazione della 

normativa contrattuale integrativa decentrata siglata dalle parti sindacale e pubblica”. 

“Le parti infine stabiliscono, sempre ad integrazione dell’art. 1 del CCDI siglato in data 06/11/2020, che 

le progressioni orizzontali dell’anno 2020 avranno decorrenza dal 01/01/2020”. 
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PRESO ATTO che la ripartizione del Fondo per le risorse decentrate anno 2020 personale non dirigente, 

contenente le risorse da contrattare, è stata determinata negli importi di seguito indicati: 

Ripartizione Fondo ANNO 2020 Importi 

Indennità di comparto € 119.485,97 

Progression orizzontali € 224.326,69 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, co. 7 CCNL 14/09/2000) € 28.097,38 

Indennità personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05/10/2001) € 13.953,63 

Indennità di turno € 32.167,80 

Indennità condizioni di lavoro € 9.890,00 

Indennità servizio esterno € 7.794,00 

Indennità di reperibilità € 51.835,71 

Maggiorazione art. 24, co. 1 CCNL 14/09/2020 € 11.000,00 

Altro (indennità 8^qual., pers. Regione, riclass. pers. area vigil.)  € 4.002,95 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, co. 2, lett. i) CCNL 01/04/1999) € 3.670,70 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, co. 2, lett. f) CCNL 01/04/1999) € 90.000,00 

Totale spesa imputata a parte stabile (A) € 596.224,83 

Compensi ISTAT € 1.504,89 

Compensi recupero ICI € 11.000,00 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs n. 50/2016)  € 59.925,08 

Totale ISTAT-ICI Incentivi (B) € 72.429,97 

Risorse da contrattare  

Risparmi di parte stabile (C) € 97.347,86 

Performance individuale € 63.298,32 

Performance organizzativa € 117.637,64 

Totale destinazioni su parte variabile (D) € 180.935,96 

TOTALE FONDO (A + B + C + D) € 946.938,62 
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TUTTO CIÒ PREMESSO, RICHIAMATO E CONSIDERATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il sottoscritto Organo di revisione 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla “CERTIFICAZIONE ACCORDO PERSONALE NON 

DIRIGENZIALE DI INTEGRAZIONE DEL CCDI ANNO 2020 SIGLATO IL 06/11/2020”. 

 

Gubbio/Umbertide, 12 novembre 2020 
 

 

L’Organo di Revisione 

 

Paolo Pici  _______________________ 

 

Riccardo Sollevanti _______________________ 

 


