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Città di Castello, 04/08/2016. 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 

DEL CCNL 01/04/1999, IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

DELL’ANNO 2016 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 02/08/2016 

 

Contratto 07/09/2016 

 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

 

Presidente: dott. Giuseppe Rossi 

 

Componenti: dott.ssa Del Gaia Gigliola 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-

CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali 

(Silpol), DICCAP-SULPM 

 

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

Aziendale 

 

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

Aziendale 

Soggetti destinatari Personale non dirigente: 

Materie trattate dal contratto 

integrativo  

a) Utilizzo risorse stabili; 

b) Utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni 

di legge e convenzioni; 

c) Utilizzo delle risorse provenienti da risparmi di parte 
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stabile; 

d) Risorse derivanti dall’articolo 15 comma 2 del CCNL 

01/04/99; 

e) Risorse derivanti dall’articolo 15 comma 5 del CCNL 

01/04/99. 
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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 

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. 94 del 04/07/2016. 

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 01/02/2016. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 

dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009
1
? 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 

22/06/2016, relazione approvata con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 95 del 04/07/2016. 

Eventuali osservazioni 

 

                                                 

 
 

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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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. 

Nella premessa del Contratto integrativo è riportato il prospetto di costituzione e ripartizione del 

fondo 2016 con l’analitica indicazione delle fonti di alimentazione del fondo. 

Articolo 1. Vengono indicate le destinazioni delle risorse stabili del fondo. Tale indicazione 

identifica quelle risorse che vengono considerate continuative nel tempo e che  per tale 

motivo devono essere finanziate con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.  

Articolo 2. Si individuano le risorse previste da specifiche disposizioni di legge quali sono gli 

incentivi per recupero evasione ICI, gli incentivi per progettazione e i compensi 

ISTAT. 

Inoltre si dà atto delle risorse di cui all’art. 43 L. 449/97 (convenzioni) che sono le 

seguenti:  

- Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale del servizio di amministratore di sistemi informatici presso il 

Comune di Citerna  (deliberazione G.C. n. 295 del 22/12/2014); 

- Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale dei servizi di segreteria amministrativa presso l’Ambito 

Territoriale Integrato n. 1 (deliberazione G.C. n. 270 del 30/12/2015); 

- Zona sociale 1 - Responsabile sociale di Zona e Ufficio di Piano - funzioni di 

programmazione sociale sul territorio e collegamento tra queste e la programmazione 

sociale regionale - finanziate da Regione Umbria.  

 

Articolo 3.    Viene indicata la destinazione delle risorse provenienti dai risparmi di parte stabile. Si 

conviene nel destinare tali risorse al finanziamento di compensi finalizzati 

all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi, secondo 

gli obiettivi e i programmi di settore predefiniti nel Piano della Performance che 

consentono la partecipazione di tutti i dipendenti. Gli obiettivi devono possedere i 

requisiti previsti dal D.Lgs. 150/2009 e la loro corresponsione avviene nel rispetto di 

quanto dispone il CCDI sottoscritto in data 04/12/2014 e del sistema di misurazione e 

valutazione della performance approvato con delibera di G.C. n. 197 del 24/10/2011 

come modificato come modificato con D.G.C. n. 2 del 11/01/2016. 

Articolo 4. Si fa riferimento alla particolare forma di finanziamento derivante dall’art. 15 comma 

2 del CCNL 1/4/1999 che prevede testualmente “In sede di contrattazione decentrata 

integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti 

verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse 

economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% 

su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza”. Con riferimento a tale articolo con deliberazione G.C.  n. 106 del 

25/07/2015, l’amministrazione comunale verificate le proprie capacità di bilancio, ha 

messo a disposizione risorse nell’importo massimo di € 63.298,32. Riguardo a tale 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=85506&stato=lext
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finanziamento del fondo l’art. 15 comma 4 prevede testualmente “Gli importi previsti 

dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito 

del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di 

valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di 

processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente 

destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.” 

In relazione a questa previsione è stato stabilito che tali somme possono essere rese 

disponibili solo a seguito di verifica, da parte dell’OIV, del raggiungimento del 70% 

degli obiettivi gestionali attribuiti in sede di predisposizione del Piano delle 

performance. La corresponsione di questi compensi avviene nel rispetto di quanto 

dispone il CCDI sottoscritto in data 04/12/2014 e del sistema di misurazione e 

valutazione della performance approvato con delibera di G.C. n. 197 del 24/10/2011 

come modificato con D.G.C. n. 2 del 11/01/2016. 

Articolo 5. Si fa riferimento alla particolare forma di finanziamento derivante dall’art. 15 comma 

5 del CCNL 1/4/1999 che prevede testualmente “In caso di attivazione di nuovi servizi 

o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai 

quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non 

possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 

finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle 

dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale 

dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse 

necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 

personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura 

nell’ambito delle capacità di bilancio.” Con riferimento a tale articolo con 

deliberazione G.C. n. 106 del 25/07/2015, verificate le proprie capacità di bilancio, 

l’amministrazione ha messo a disposizione risorse nell’importo massimo di €. 

183.634,38, finalizzate al finanziamento del trattamento accessorio collegato alla 

performance collettiva/individuale, sulla base dell’attivazione di nuovi servizi o di 

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali 

sia correlato un incremento delle prestazioni del personale in servizio, per gli effetti 

non correlati all’aumento delle dotazioni organiche. Le risorse sono ripartite tra i 

settori con criterio di proporzionalità tenuto anche conto delle priorità organizzative 

dell’ente e sono impiegate mediante specifici piani di lavoro elaborati ogni anno da 

ciascun dirigente. I piani di lavoro saranno poi oggetto di specifica approvazione da 

parte della Giunta Comunale, previa validazione da parte dell’OIV e devono essere 

corrisposti nel rispetto di quanto dispone il CCDI sottoscritto in data 04/12/2014 e del 

sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di G.C. 

n. 197 del 24/10/2011 come modificato con D.G.C. n. 2 del 11/01/2016. 

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

Si attesta la legittimità del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2016 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. 

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. Inoltre il contratto integrativo decentrato 

rispetta le disposizioni del Titolo III (Merito e premi) del D.Lgs. 150/2009. 
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C) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. 

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Destinazioni finanziate con parte stabile Importo 
Indennità di comparto 121.167,18 

Progressioni orizzontali 244.907,65 

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa  52.426,37 

Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità 15.648,02 

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte professionalità  11.925,61 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7 CCNL 

14.09.2000) 25.989,65 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001) 13.165,22 

Altro (ind. 8^ qual., indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.) 5.962,27 

Indennità di turno 33.289,46 

Indennità di rischio 7.200,00 

Indennità di maneggio valori 3.249,96 

Indennità di reperibilità  47.265,70 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i CCNL 

1/4/1999) 3.437,50 

Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f CCNL 

1/4/1999) 109.286,02 

Totale 694.920,61 

Destinazioni finanziate con parte variabile  

Compensi per incentivi recupero ICI 12.180,00 

Compensi per incentivi progettazione 18.617,92 

Compensi ISTAT 1.504,89 

Convenzioni  29.317,44 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 

1/4/1999 232.426,32 

Totale destinazioni finanziate con parte variabile 294.046,57 

Totale fondo 988.967,18 

 

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. 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto 

verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197/2011 e s.m.i. 

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

progressioni economiche. 

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche. 

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

gli strumenti di programmazione gestionale. 
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La sottoscrizione del contratto decentrato integrativo intende valorizzare al massimo la cultura del 

lavorare per obiettivi. A tal fine si prevede un meccanismo di programmazione degli obiettivi “a 

cascata” partendo dagli obiettivi generali indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 

passando per gli obiettivi dirigenziali e delle P.O. per arrivare alle singole schede di 

programmazione degli obiettivi per servizi.  

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

L’art. 40 comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 recita testualmente: “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 produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance 

ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio 

collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio 

complessivo comunque denominato. Essa 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 piu'  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.” 

Con riferimento a tale indicazione legislativa si precisa quanto segue: 

 Vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale: la 

contrattazione decentrata integrativa è conciliata con gli stanziamenti del bilancio di previsione 

e PEG 2016-2018 pertanto l’applicazione degli istituti contrattuali risulta in linea con gli 

stanziamenti previsti nel bilancio. 

 Destinazione al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale di una 

quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato: i fondi di 

produttività così come sono strutturati destinano una quota rilevante delle risorse al pagamento 

di istituti di carattere obbligatorio quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, 

indennità educatrici di infanzia ecc. Di seguito si riportano le risorse necessarie al pagamento di 

istituti contrattuali di carattere obbligatorio: 

 

Indennità che derivano da obblighi contrattuali 

Indennità di comparto 121.167,18 

Progressioni orizzontali 244.907,65 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 

14.09.2000) 25.989,65 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001) 13.165,22 

Altro (ind. 8^ qual., indennità pers. regione, riclass. pers. area 

vigil.) 5.962,27 

Totale 411.191,97 

 

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

Indennità di turno 33.289,46 

Indennità di rischio 7.200,00 
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Indennità di maneggio valori 3.249,96 

Indennità di reperibilità  47.265,70 

Totale 91.005,12 

 

Risorse destinate in base a disposizioni di legge o convenzioni 

Compensi per recupero ICI 12.180,00 

Compensi per progettazione 18.617,92 

Compensi  ISTAT 1.504,89 

Convenzioni (art. 43 L. 449/97) 29.317,44 

Totale 61.620,25 

 

Risorse a disposizione 

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa  52.426,37 

Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità 15.648,02 

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte 

professionalità  11.925,61 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) 

CCNL 1/4/1999) 3.437,50 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/4/1999) 109.286,02 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 

1/4/1999  232.426,32 

Totale 425.149,84 

 

Risorse a disposizione destinate a produttività  
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 

1/4/1999  232.426,32 

 

Con riferimento alle somme destinate al trattamento accessorio collegate alla performance 

collettiva queste ammontano ad € 232.426,32 su € 425.149,84 pari al 54,67% del totale delle 

somme a disposizione. 

  

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Cultura,  

Sport, Risorse Umane, Politiche Sociali 

Dott. Giuseppe Rossi 

 

 


