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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

(ai sensi dell’art. 8 del CCNL comparto Funzioni Locali 2016-2018 del 21.05.2018) 

 

Di modifica del CCDI sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2019 siglato in data 16/07/2019 e di 

integrazione del CCDI normativo siglato in data 13/02/2019 

per il personale non dirigente del Comune di Città di Castello 

 

 

 

 

 



Pagina 2 di 6 
 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2019 

 

L’anno 2019 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 10.00, nei locali del Comune di Città di 

Castello, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale, composte come previsto 

dall’art. 7, comma 2 del CCNL del 21/05/2018. 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

IL PRESIDENTE: dott.ssa MARINA VACCARI 

COMPONENTI: dott.ssa GIGLIOLA DEL GAIA 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai sigg.: 

- Battistoni Angelo 

- Pascolini Raffaela 

- Burani Mauro 

- Gennaioli Riccardo 

- Curto Ornella 

- Pauselli Giovanni 

- Pazzagli Luca 

 

 

 

LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg.: 

CGIL FP  Mancini Patrizia  

CISL FP  Chieli Luigi 

UIL FPL Benni Marcello 
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LE DELEGAZIONI TRATTANTI 

 

 

RICHIAMATE le direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione 

G.C.  n. 84 del 06/05/2019 come di seguito riportate e alle quali le parti si attengono nella 

stipulazione del presente accordo: 

 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 2019-2021, 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; 
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VISTO il CCDI sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2019 siglato in data 16/07/2019 

 

DATO ATTO che per mero errore materiale nella ripartizione del fondo risorse decentrate anno 

2019, tra le destinazioni finanziate con parte stabile, non è stato inserito il compenso accessorio 

corrispondente alla maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000 per l’importo 

previsto di € 11.000,00. 

 

CONSIDERATO pertanto di dover tenere in considerazione del suddetto compenso accessorio, le 

parti concordano nel ritenere che tale emolumento debba essere inserito tra le destinazioni del fondo 

risorse decentrate finanziate con la parte stabile del fondo. Ai fini del mantenimento dell’equilibrio 

del fondo stesso e quindi del rispetto del limite dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, l’importo 

come sopra determinato dovrà essere portato in riduzione dei risparmi di parte stabile. Ciò 

comporterà una corrispondente riduzione delle risorse destinate a favorire l’attuazione dei processi di 

razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero per il raggiungimento di specifici obiettivi 

di produttività e di qualità preventivamente determinati.  

 

Di conseguenza la ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 sarà così rideterminata: 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2019  

RIPARTIZIONE 
Destinazioni finanziate con parte stabile (previsione)   

Indennità di comparto 119.662,37  

Progressioni orizzontali 218.873,74  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000) 23.085,49  

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) 12.707,86  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.) 4.930,76  

Indennità di turno 32.167,80  

Indennità condizioni di lavoro 9.890,00  

Indennità di servizio esterno 7.794,00  

Indennità di reperibilità  51.835,71  

Maggiorazione art. 24, comma 1 CCNL 14/9/2000 11.000,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999) 3.670,70  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999) 89.477,18  

Totale destinazioni finanziate con parte stabile 585.095,61  

    
Destinazioni finanziate con parte variabile (previsione)   

Compensi ISTAT 1.504,89  

Compensi per recupero ICI 11.000,00  

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) e progettazione ad  
esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D.Lgs. 163/06) 118.142,00  

Risorse da contrattare:   

Risparmi di parte stabile 90.684,76  

Risorse di parte variabile:   

 - CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h 63.298,32  

 - CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. i 142.575,05  

Totale risorse da contrattare 296.558,13  

Totale destinazioni finanziate con parte variabile 427.205,02  

Totale Fondo 1.012.300,63  
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Il precedente CCDI siglato in data 16/07/2019 è da intendersi modificato soltanto per la parte relativa 

a quanto sopra specificato mentre rimangono valide le restanti parti dell’accordo. 

 

 

Integrazione Contratto decentrato integrativo normativo 

All’art. 10 del Contratto decentrato integrativo normativo siglato in data 13/02/2019 è inserito il 

seguente comma 2-bis:  

2- bis Il criterio di valutazione di cui al punto d) “Esperienza maturata negli ambiti professionali di 

riferimento: periodo di permanenza sulla precedente posizione economica acquisita” è così declinato:  

per ogni fascia verrà attribuito il punteggio massimo all’anzianità più elevata conteggiata in mesi, le 

frazioni di mese saranno valutate solo se superiori o uguali a 15 giorni. I punteggi successivi saranno 

attribuiti con criterio proporzionale. 

Il criterio di valutazione di cui al punto d) “Competenze acquisite e certificate a seguito di processi 

formativi” è così declinato: 

I processi formativi dovranno essere attinenti alle attività di competenza del dipendente. L’attinenza 

deve essere riferita all’attività svolta nel settore di appartenenza del dipendente o relativa a procedure 

trasversali che interessano l’attività amministrativa dell’intero ente. Su un totale di complessivi 100 

punti dovrà essere attribuito il seguente punteggio: 

 

1.Corsi di Formazione con esito finale con profitto e quindi all’esito di prova di verifica finale: max 

punti 40 

Corsi di formazione fino ad 8 ore punti 1 per ogni corso max punti 6 

Corsi di formazione da 9 fino a 40 ore punti 2 per ogni corso max punti 8 

Corsi di formazione da 40 fino a 80 ore punti 5 per ogni corso max punti 10 

Corsi di formazione oltre 80 ore punti 8 per ogni corso  max punti 16 

     

2.Titoli di Studio : max punti 60   

Laurea vecchio ordinamento (DL), laurea 

Magistrale (LM), laurea specialistica (LS)  punti 30 (*) 

Il titolo superiore (LS)  assorbe la 

laurea triennale 

Laurea Triennale punti 15   

Master  punti 12   

Dottorato punti 10   

Abilitazioni professionali punti 8   

Diplomi di scuola secondaria superiore e 

specializzazioni post diploma punti 6  

Questi punti sono ricompresi 

all’interno del titolo più  elevato 

eventualmente conseguito 

Attestati di qualifica professionale (post terza 

media) punti 4  

Questi punti sono ricompresi 

all’interno del titolo più  elevato 

eventualmente conseguito 

 

Con riferimento ai Titoli di studio (punto 2) saranno considerati per ogni categoria solo i titoli di 

studio aggiuntivi che non siano stati considerati quali titoli previsti per l’accesso al posto ricoperto. 

Saranno valutati solo i titoli rilasciati da istituti di formazione legalmente riconosciuti. 
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Riguardo ai Corsi di formazione (punto 1) non saranno valutati i corsi di formazione obbligatori per 

l’ente ad esempio quelli sulla sicurezza, sull’anticorruzione, sul codice di comportamento e sulla 

trasparenza. 

 

Le Delegazioni trattanti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL 2016-2018, SOTTOSCRIVONO il 

presente CCDI. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 

 


