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Città di Castello, 30/03/2016. 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – TRIENNIO 2013-2015 – AI 

SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 23/12/1999 – PARTE NORMATIVA: MODIFICA ART. 

14. 

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  25/03/2015 

 

Contratto  

Periodo temporale di vigenza Anni  2013 – 2014 - 2015 

Composizione 

della delegazione trattante 

 

Parte Pubblica: 

 

Presidente: dott. Giuseppe Rossi dirigente del Settore Affari 

Generali, Cultura, Sport, Risorse Umane e Vicesegretario 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:  

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL-

FP, CISL-FPS, UIL-FPL, DIRER DIREL, FP CIDA, CSA 

Regioni e autonomie locali 

 

Firmatarie della preintesa: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL 

 

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

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dalla modifica al 

contratto integrativo  
Incarichi ad interim 
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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? ……… in data …………………….. 

 

 
 

L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: 

 

 

 

 

 
 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

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. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel 

piano esecutivo di gestione approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 172 del 17/08/2015. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 

33/2013?  

Il programma è stato approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 

8 dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013? Sì. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 

sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

Il Nucleo di valutazione ha validato la relazione in data 

26/6/2015, relazione approvata con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 131 del 29/06/2015. 

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 dalla modifica al contratto integrativo 

E’ stato modificato l’art. 14  titolato: Incarichi ad interim 

 

La precedente versione era la seguente: 

1. Per la remunerazione degli incarichi cd ad interim si provvede esclusivamente attraverso la 

destinazione a tale finalità utilizzando la retribuzione di risultato dei risparmi derivanti dalla 

mancata erogazione della indennità di posizione e di risultato al titolare della posizione vacante 

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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e/o sostituita. Tali risorse saranno destinate alla maggiorazione della indennità di risultato nella 

misura massima del 25%. 

  

L’amministrazione comunale ha proposto alla delegazione sindacale la seguente modifica: 

1. Per la remunerazione degli incarichi cd ad interim si provvede esclusivamente attraverso la 

destinazione a tale finalità utilizzando la retribuzione di risultato dei risparmi derivanti dalla 

mancata erogazione della indennità di posizione e di risultato al titolare della posizione vacante 

e/o sostituita. Tali risorse saranno destinate alla maggiorazione della indennità di risultato nella 

misura massima del 50%. 

 

La modifica è giustificata dal fatto che per errore materiale è stata trascritta la percentuale del 25% 

mentre l’amministrazione intendeva indicare la percentuale massima del 50% da calcolare sulla 

indennità di posizione e di risultato del titolare della posizione vacante e/o sostituita e corrispondere 

al dirigente ad interim a titolo di indennità di risultato. 

 

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

Si omette, in quanto il CCDI sottoscritto ha carattere normativo e non disciplina la destinazione 

delle risorse per la contrattazione integrativa, che dovrà essere regolata dallo specifico accordo di 

ripartizione annuale. 

  

D) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto determina l’abrogazione e sostituzione del precedente art. 14 contenuto nel CCDI 

normativo sottoscritto in data 22/12/2015. 

 

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

meritocrazia e premialità 

Si omette, in quanto non pertinente. 

  

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

progressioni economiche; 

Parte non pertinente. 

 

F) illustrazione dei risultati attesi e altre informazioni utili 

Il nuovo art. 14 del CCDI normativo area dirigenza rispetta la disciplina contrattuale e gli 

orientamenti ARAN in materia di incarichi ad interim. In particolare gli articoli da prendere in 

considerazione sono l’art. 27, comma 9 e l’art. 28, comma 2, del CCNL del 23/12/1999.  L’art.27, 

comma 9 del CCNL dell’area della dirigenza del 23/12/1999 prevede che: “le risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali 

risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la 

retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della 

retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.”  L’art. 28, comma 2, del 

medesimo CCNL dell’area della dirigenza del 23/12/199 afferma che: “Le risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di 

riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento 

della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.” Secondo l’orientamento dell’ARAN 

“tali disposizioni consentono di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di 

posizione e di risultato relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti per valorizzare 
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adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento 

degli uffici e dei servizi, sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni”. 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, 

Cultura, Sport, Politiche Sociali 

 

Dott. Giuseppe Rossi 

 

 


