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Città di Castello, 01/06/2022 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

   

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 

DEL CCNL 21/05/2018, DI MODIFICA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

NORMATIVO SIGLATO IN DATA 13/02/2019 E SS.MM.II. PERSONALE DIPENDENTE NON 

DIRIGENTE 

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: 27/05/2022 

 

Contratto: 27/06/2022 

 

Periodo temporale di vigenza Pluriennale  

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Presidente: dott.ssa Gigliola Del Gaia dirigente del Settore 

Finanze, Entrate, Risorse Umane 

Componente: Ing. Andrea Moretti dirigente del Settore Lavori 

pubblici – patrimonio e infrastrutture – protezione civile  

 

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, CSA Regioni e autonomie locali 

 

Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL  

 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 
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Materie trattate dal 

contratto integrativo  

a) Modifica Contratto decentrato integrativo normativo siglato 

il 13/02/2019. 

b) Modifica Disciplinare Orario di Lavoro approvato con 

delibera G.C. n. 90 del 13/05/2019. 
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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    in data 08/06/2022 

L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: nessun 

rilievo 
 

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. 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 

 

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) 
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A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (CCDI) 

 

MODIFICA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO 

 

Le parti stabiliscono di modificare i seguenti articoli del Contratto decentrato integrativo normativo 

siglato in data 13/02/2019 e ss.mm.ii. 

 
 
All’art. 5 Criteri generali per l’incentivazione della performance del personale è aggiunto il seguente 
comma 6: 
6. Destinatari dei premi connessi alla performance sono sia i dipendenti a tempo indeterminato che i dipendenti 
a tempo determinato. 

 

Con questa modifica le parti intendono estendere l’incentivo per le performance (produttività) anche 

al personale dipendente a tempo determinato in linea con le indicazioni della contrattazione 

collettiva nazionale che prevede parità di trattamento economico per i dipendenti a tempo 

determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Infatti l’art. 51 del CCNL del 21/5/2018 al 

comma 1 prevede: 

Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto 

dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, 

compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei 

successivi commi. 

 

 
All’art. 6 Incentivazione collegata alla performance è aggiunto il seguente comma 13: 
13. Ai dipendenti a tempo determinato si dà luogo alla valutazione soltanto in caso di contratto di durata pari 
o superiore ad un mese. 

 

Rispetto all’incentivazione del personale a tempo determinato come sopra definita, le parti ritengono 

opportuno stabilire un tempo minimo di partecipazione del dipendente alla realizzazione degli 

obiettivi dell’ente al fine di poter procedere alla valutazione finalizzata alla corresponsione del premio 

di produttività. 

 

 
All’art. 7 Differenziazione del premio individuale è inserita la seguente modifica: 
 

Art. 7 
Differenziazione del premio individuale (art. 69 CCNL 21/05/2018) 

(…) 
3. All’interno di ogni Settore la maggiorazione di cui al presente articolo è attribuita secondo i seguenti criteri: 

a) il numero di dipendenti destinatari della maggiorazione non deve essere superiore al 10% del 

personale valutato positivamente ai fini della performance individuale; 

b) è attribuita ai dipendenti che conseguono una valutazione compresa tra 88 e 100 punti secondo 

l’ordine decrescente dei punteggi; 

b) è attribuita ai dipendenti che conseguono una valutazione eccellente ai sensi del sistema di 

misurazione e valutazione della performance in vigore presso l’ente secondo l’ordine decrescente 

dei punteggi; 
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A seguito dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, avvenuto 

con delibera G.C. n.183 del 15/11/2021, le parti ritengono necessario allineare la disposizione del 

contratto normativo decentrato che disciplina il premio individuale con la “Valutazione di eccellenza” 

prevista dal citato sistema che al paragrafo 3.4 prevede: 

Valutazione di eccellenza e maggiorazione del premio individuale 

La valutazione di eccellenza spetta al personale che ha acquisito il punteggio di eccellenza come 

specificato al cap. 2. Tale personale partecipa alla maggiorazione del premio individuale secondo 

la disciplina prevista dal CCNL e dal contratto collettivo decentrato di ente. 

 

 
Nel titolo TITOLO V - ALTRE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 
dopo l’art. 22 è inserito il seguente articolo: 

Art. 22-bis 
Elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario per il personale di assistenza agli 

organi istituzionali  
1. Per esigenze eccezionali, in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, riguardanti un 
numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico, individuati con atto del dirigente del servizio risorse 
umane sentiti i dirigenti di riferimento, il limite massimo individuale per il lavoro straordinario di cui all’art. 14 
del CCNL dell’1.4.1999 può essere elevato oltre le 180 ore fino ad un massimo di 250. 
 

Le parti in considerazione delle caratteristiche dell’attività di assistenza agli organi istituzionali che 

richiede spesso la presenza in servizio dei dipendenti interessati fuori l’orario ordinario di lavoro, 

intendono dare attuazione al disposto dell’art. 38 del CCNL del 14/09/2000 che prevede: 

Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli 

organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il 

limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999 può essere elevato 

in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo 

stesso art. 14.  

integrando il contratto decentrato normativo con il suddetto articolo,  

 

MODIFICA FLESSIBILITA’ ORARIA SERVIZIO SQUADRE OPERATIVE, SERVIZIO 

STAMPA E UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 

 

Le parti in considerazione delle esigenze riscontrate nella modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa del personale del Servizio Squadre Operative, del Servizio Stampa e dell’Ufficio di 

Gabinetto del Sindaco, stabiliscono di modificare la flessibilità oraria del Servizio Squadre 

Operative e di prevedere una diversa articolazione oraria della prestazione lavorativa per il Servizio 

Stampa e per l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. Tali modifiche andranno a rettificare e integrare il 

Disciplinare Orario di Lavoro dell’ente approvato con delibera G.C. n. 90 del 13/05/2019. 

Di seguito si indicano le modifiche: 

 

Per il personale del Servizio Squadre Operative, nel rispetto dell’obbligo di contemporanea presenza 
in servizio nella fascia dalle 7.30 alle 13.00, le fasce orarie di flessibilità sono definite come segue: 

- Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 6.45 alle ore 7.45 

- Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 12.45 alle ore 13.45 
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Per il personale del Servizio Stampa e dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco la prestazione oraria 
giornaliera potrà essere resa nella fascia oraria 7.00 – 18.30 senza ulteriori limitazioni. 

 

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

Le modifiche apportate al Contratto decentrato normativo del 13/02/2019 rispettano le indicazioni 

del contratto collettivo nazionale ed in particolare dell’art. 51 del CCNL del 21/5/2018 e dell’art. 38 

del CCNL del 14/09/2000.  

Le modifiche da apportare al Disciplinare Orario di Lavoro approvato con delibera G.C. n. 90 del 

13/05/2019 rispettano la normativa sull’orario di lavoro contenuta nel Titolo IV, capo II del CCNL 

del 21/05/2018. 

 

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

Parte non pertinente al presente accordo. 

 

D) effetti abrogativi impliciti. 

Il contratto determina l’abrogazione delle disposizioni oggetto di modifica come individuate al punto 

A).  

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità. 

Parte non pertinente al presente accordo. 

 

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 
 


