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PREMESSA 
 

 L'articolo 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, al comma 3-sexies prevede che a corredo di ogni 
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria 
da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all'art. 40-bis comma 1 dello stesso 
decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze di intesa con il Dipartimento funzione pubblica. 

 In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25 il M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che 
per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione 
dell'Organo interno (Revisore dei Conti) ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.: 

- contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole 
generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla 
contrattazione di primo livello; 

- contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente 
rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su 
indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere, ad uno specifico anno; 

- contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle 
delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal 
contratto collettivo di primo livello. 

 

Struttura della relazione illustrativa 

 

 La relazione illustrativa é composta da due distinti moduli: 

- Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto; 

- Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; 
risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre 
informazioni utili. 

 

Struttura della relazione illustrativa 

 

 Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la 
contrattazione integrativa é suddiviso in quattro moduli: 

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; 

2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; 

3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; 

4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
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PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 04.12.2015 

Periodo temporale di vigenza Triennio 2016-2018 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

- Presidente – Pavan Patrizia – Segretario Generale 

- Componente – Fresch Paola – Responsabile dell’Area 1^ - Servizi generali e 
gestione risorse finanziarie 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-
FP, R.S.U. 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP-CGIL, R.S.U. 

Soggetti destinatari 

Lavoratori dipendenti in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a 
tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno 
- ivi  compreso il personale comandato o distaccato 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Contratto integrativo normativo per il triennio 2016-2018 con la seguente 
articolazione per titoli: 

TITOLO I – disposizioni generali (articoli da 1 a 4) 

TITOLO II – trattamento economico accessorio del personale (articoli da 5 a 17) 

TITOLO III – Disposizioni particolari (articoli da 18 a 23) 
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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 da parte del Revisore dei Conti con verbale  n. 32 
del 17/12/2015. 

 

La certificazione del Revisore dei conti viene allegata alla presente relazione 
illustrativa. 

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? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 
del D.Lgs. n. 150/2009).  

Con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 24.01.2011 è stata approvata 
l'integrazione del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
che riguarda il "Capo sesto  - Valutazione della performance", dall'articolo  21 
all'articolo 27, e il "Capo settimo - Premi e merito" dall'articolo 28 all'articolo 32 

Le disposizioni succitate prevedono che il sistema di valutazione della 
performance si compone del piano esecutivo di gestione, del piano degli obiettivi, 
del manuale di valutazione del personale e di eventuali altri documenti previsti da 
norme e regolamenti atti a misurare e valutare i risultati prodotti dall'ente.  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dal D.Lgs. n. 33/2013? 

I Comuni non erano destinatari diretti di quanto previsto dall’art. 11, comma 2 
(art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 ora abrogato). Ai sensi del D.LGS. N. 33/2013 IL 
Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 03/02/2014 ha 
approvato il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 
2014-2016”. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 02/02/2014 è stato approvato 
il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2017”. 
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 
6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Le funzioni di valutazione della Performance 
sono svolte, come previsto dall’art. 26 del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, dal Nucleo di Valutazione nei confronti dei Responsabili dei 
Servizi; dal Sindaco nei confronti del Segretario Comunale;  dai Responsabili dei 
Servizi nei confronti del personale agli stessi assegnato. 

Eventuali osservazioni 
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I.2 - 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 

La piattaforma di contratto decentrato integrativo per il triennio 2016-2018 viene sottoscritto, nelle 
more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale, mantenendo inalterata la 
struttura ed i contenuti del contratto decentrato integrativo per il triennio 2013-2015, con qualche 
modifica ed integrazione. 

La piattaforma contrattuale oggetto della presente relazione si articola come di seguito esposto: 

Titolo I – Disposizioni generali (articoli da 1 a 4) 

L’art. 1 definisce il campo di applicazione e la durata triennale con effetto dal 1° gennaio 2016. 

L’art. 2 regolamenta la procedura per l’interpretazione autentica del contratto qualora sorgano 
controversie sull’interpretazione dei contratti decentrati integrativi. 

L’art. 3 prevede una verifica congiunta almeno annuale in merito all’attuazione del CCDI. 

L’art. 4 rinvia ad un successivo accordo per favorire le pari opportunità sulla base delle proposte del 
comitato pari opportunità. 

Titolo II – Trattamento economico accessorio del personale (articoli da 5 a 17) 

L’art. 5 stabilisce l’esclusività della competenza dell’Amministrazione comunale per la 
quantificazione delle risorse accessorie da destinare all’incentivazione del merito del personale, allo 
sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla 
produttività, nonché agli altri istituti economici previsti dal contratto. In particolare le risorse 
variabili di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999 possono essere stanziate solo a 
condizione che vi siano effettive disponibilità di bilancio e nel rigoroso rispetto dei presupposti 
contrattuali e normativi. 

L’art. 6 elenca gli strumenti di premialità previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti 
comunali. 

Gli artt. 7 e 8 disciplinano i criteri generali per la ripartizione e la destinazione delle risorse 
finanziarie che prevedono, in particolare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 
150/2009, la selettività del sistema premiante con la conseguente differenziazione della valutazione 
tra i singoli dipendenti. La distribuzione delle risorse incentivanti non deve essere appiattita, ma 
seguire logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori 
prestazioni. 

L’art. 9 prevede l’indennità di turno ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL 14/09/1999. 

L’art. 10 disciplina l’indennità di rischio, ai sensi dell’art. 37 del CCNL 14/09/2000, elencando le 
fattispecie interessate. 

L’art. 11 prevede l’indennità di maneggio valori ai dipendenti nominati agenti contabili. 

L’art. 12 individua le attività svolte in condizioni di disagio che determinano l’erogazione 
dell’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL 01/04/1999. 

L’art. 13 individua il personale interessato dal servizio di reperibilità al quale spetta l’indennità di cui 
all’art. 23 del CCNL 14/09/2000. 
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L’art. 14 definisce le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità e 
quantifica la relativa indennità, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 01/04/1999. Prevede 
e quantifica, inoltre, l’indennità di cui all’art. 17, comma 2, lett. i), del CCNL 01/04/1999 nei 
confronti del personale al quale sono state delegate, con atto formale, le funzioni di stato civile, 
anagrafe ed elettorale. 

L’art. 15 rinvia ai regolamenti comunali la definizione dei criteri per la corresponsione dei compensi 
correlati a forme di incentivazione economica previste da norme legislative. 

Gli artt. 16 e 17 stabiliscono i criteri generali per la progressione economica orizzontale nel rispetto 
dei vincoli previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009. 

TITOLO III – Disposizioni particolari (articoli da 18 a 23) 

Gli articoli da 18 a 22 riguardano in particolare la formazione del personale, le implicazioni relative 
alla qualità del lavoro, il diritto al buono pasto elettronico, la disciplina della progressione 
economica del personale comandato o distaccato, il personale in gestione associata. 

L’art. 23 prevede che, qualora intervengano mutamenti normativi inerenti materie rinviate alla 
contrattazione decentrata, le parti si impegnano a incontrarsi per ridefinirne la disciplina. 
Prevede, inoltre, che il CCDI va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento 
i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia 
regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura 
in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari. 
Il contratto decentrato ed integrativo sostituisce il CCDI sottoscritto il 20/12/2012 e sue successive 
modifiche ed integrazioni. 
 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo 

c) Gli effetti abrogativi impliciti  

La contrattazione oggetto della presente relazione sostituisce il CCDI sottoscritto il 20/12/2012 e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 
individuale ed organizzativa 

Parte non pertinente allo specifico accordo. 

 

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

progressioni economiche  

Gli artt. 16 e 17 stabiliscono i criteri generali per la progressione economica orizzontale nel rispetto 
dei vincoli previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 
n. 150/2009 

L’accordo sulla piattaforma del CCDI 2016-2018 appartiene ai “contratti integrativi normativi” e, 
pertanto, definisce le regole generali. 
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 L’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con il quale è stata 
recepita in data 24 gennaio 2011 la disciplina di principio prevista nel titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, 
definisce come segue il ciclo di gestione della performance: 

Art.  23  – Il Ciclo di gestione della performance 

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 

di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché del collegamento tra gli obiettivi e 

l'allocazione delle risorse mediante approvazione del piano esecutivo di gestione e del 

piano dettagliato degli obiettivi; 

b)  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

c)  misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e utilizzo dei 

sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito in esecuzione del manuale 

di valutazione del personale. 

2.  La rendicontazione della performance avviene attraverso la presentazione dei risultati 

alla Giunta comunale e ai responsabili dei servizi, nonché ai cittadini mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

L’erogazione dei premi connessi alla produttività individuale ed organizzativa, disciplinati dal presente 
Contratto integrativo, è legata ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi specificatamente 
assegnati con il Piano esecutivo di gestione-Piano dettagliato degli obiettivi. 

 
g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 

regolati dal contratto 

Il testo completo del CCDI 2016-2018 viene allegato alla presente. 
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione II - Risorse variabili 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

Ai fini della certificazione si dà dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere generale: 
- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili si attesta che 
relativamente all’esercizio 2015 gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di 
Euro 66.804,09 (destinazioni vincolate e storiche e destinazioni vincolate per l’espletamento 

dei servizi: indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali, indennità ex art. 17, 
comma 2, lett. d-i) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità, costituite per un totale di Euro 111.465,57.  
Il presente CCDI non prevede modifiche rispetto al CCDI 2013-2015 tali da pregiudicarne 
l’equilibrio. 

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in 
base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 27.07.2011, nel rispetto del principio di 
attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo 
che il Nucleo di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di 
programmazione dell’Ente. 

- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  

Gli artt. 16 e 17 stabiliscono i criteri generali per la progressione economica orizzontale nel 
rispetto dei vincoli previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Carbonera, lì 17/12/2015 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^ 

                f.to    Paola Fresch 
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