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Città di Castello, 12/11/2019 

 

       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 SULL’UTILIZZO DELLE 

RISORSE FINANZIARIE 2019 SIGLATO IN DATA 16/07/2019 E DI INTEGRAZIONE 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 08/11/2019 

 

Contratto  

 

Periodo temporale di vigenza 
Anno 2019 per la parte economica e pluriennale per la parte 

normativa 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Presidente: dott.ssa Vaccari Marina 

Componenti: 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 ripartizione fondo anno 2019 

b) Integrazione art. 10 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. 12 del 31/01/2019 e aggiornato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 04.03.2019. 

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 

2018 (approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

124 del 24/06/2019). La Relazione della Performance per 

l’anno 2019 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: 

http://albopretorio.cdcnet.net/albo_castello/public/index/dettaglio?idAvviso=13098&tipo=3
http://albopretorio.cdcnet.net/albo_castello/public/index/dettaglio?idAvviso=13098&tipo=3
http://albopretorio.cdcnet.net/albo_castello/public/index/dettaglio?idAvviso=13098&tipo=3
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1) Sono riportate le seguenti direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica con 

deliberazione G.C.  n. 84 del 06/05/2019, alle quali le parti si sono attenute: 

- 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; 

 

2) Si dà atto che per mero errore materiale nella ripartizione del fondo risorse decentrate anno 

2019, contenuta nel CCDI siglato in data 16/07/2019, 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. Quindi le parti 

concordano nel ritenere che tale emolumento deve 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 è stato portato in riduzione dei risparmi di parte 

stabile. Ciò comporta 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 (produttività).  

Di seguito è rappresentata la ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 

rideterminata: 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2019  

RIPARTIZIONE 
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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  

 

Di conseguenza 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. 

3) Riguardo all’integrazione del Contratto decentrato integrativo normativo siglato in data 

13/02/2019, all’art. 10, che disciplina i Criteri e le procedure per le progressioni orizzontali sono 

stati ulteriormente dettagliati, mediante l’inserimento del comma 2-bis, i criteri relativi a:  

- “Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento: periodo di permanenza sulla 

precedente posizione economica acquisita” 
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- “Competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”. 

Di seguito si riporta il 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. 

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. 
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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 dei 

precedenti CCDI anno 2019 e normativo 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.  

 

C) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Rispetto alla precedente ripartizione di cui al CCDI siglato in data 16/07/2019, tra le risorse 

finanziate con parte stabile ed in particolare tra le indennità che derivano da istituti contrattuali 

(obbligatori) collegati all’organizzazione dell’ente, è stata inserita la maggiorazione di cui all’art. 

24, comma 1 del CCNL 14/9/2000, per l’importo previsto di € 11.000,00 come di seguito indicato. 

Di conseguenza la performance individuale/organizzativa subisce una riduzione di pari importo. 

 

Destinazioni finanziate con parte stabile 

Indennità che derivano da obblighi contrattuali 

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  

Totale 379.260,22 

 

Indennità che derivano da istituti contrattuali (obbligatori) collegati all’organizzazione dell’ente 

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 205.835,39 

 

Risorse destinate in base a disposizioni di legge o convenzioni 

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  

Totale 130.646,89 



 

Pagina 7 di 7 

 

 

Risorse destinate alle progressioni orizzontali per l’anno 2019 

Progressioni orizzontali anno 2019  60.000,00 

 

  Destinazioni finanziate con parte stabile e variabile 

Risorse a disposizione destinate alla performance individuale/organizzativa 

 Performance individuale/organizzativa             236.558,13 

 

C) effetti abrogativi impliciti. 

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti. 

 

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

premialità. 

Parte non pertinente al presente accordo. 

 

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

progressioni economiche. 

La definizione nel dettaglio dei criteri della “Esperienza maturata negli ambiti professionali di 

riferimento: periodo di permanenza sulla precedente posizione economica acquisita” e delle 

“Competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi” consente di pervenire 

all’attribuzione delle progressioni economiche minimizzando il rischio di discrezionalità e rendendo 

la procedura più trasparente. 

 

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

gli strumenti di programmazione gestionale. 

Parte non pertinente al presente accordo. 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

Non sono presenti altre informazioni utili. 

 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico 

Dott.ssa Marina Vaccari  


