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Contratto collettivo integrativo decentrato, in merito alla costituzione ed all’utilizzo delle 
risorse decentrate dell’anno 2015,  sottoscritto in data 25.11.2015 

 
Relazione Illustrativa 

 

 

Modulo 1  
 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 21.10.2015 
Periodo temporale di vigenza Anno 2015 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica:  
• Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti in qualità di 

Presidente 
• Responsabile Area Risorse Umane Dott. Sonia Bondi  
• Responsabile Area Finanziaria Dott. Tiziano Chionne 

Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: 
• U.I.L. F.P.L. 
• C.I.S.L. F.P.S. 
• C.G.I.L. F.P. 
• CSA 
• DiCAP 
• R.S.U. 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 
• C.I.S.L. F.P.S. 
• C.G.I.L. F.P. 
• R.S.U. 

Soggetti destinatari tutto il personale  dipendente dall’Amministrazione Comunale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

destinazione fondo 2015 
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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 28.10.2015 

 
L’Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi. 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009 

  con delibera di Giunta n. 170 del 29.10.2015 



che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 

con delibera di Giunta n. 16 del 30.01.2014 e aggiornamento 2015-2017  
con delibera di Giunta n. 12 del 29.01.2015 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

11 del d.lgs. 150/2009 
Si per quanto di competenza agli Enti Locali  
 
 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Attualmente quella riferita al 2014 

Eventuali osservazioni ================ 

 

Modulo 2   

A) Illustrazione dell’articolato del contratto  
 
Il presente contratto ha validità per l’anno 2015 e rientra nella tipologia del CCID economici. 
Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo 2015 che si riportano integralmente: 
Anno 2015 

RISORSE DECENTRATE STABILI    

C.C.N.L.  21.01.2004     -     ART. 31, comma 2   e   ART. 34, comma 4 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO  

      

RISORSE STABILI 
articolo 31, comma 2, 

CCNL 2004 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO  
 

€      260.962,00 

C.C.N.L. 05/10/2001  
Art. 4, comma 2   -  recupero RIA cessati anni: 2000 -2010 € 
31.204,05- cessati 2011 € 5.085,60 – cessati 2012 € 2.192,06-quota 
parte cessati 2015 € 1.877,35 

 €        40.359,06 

C.C.N.L. 22/01/2004 Art. 32, comma 1  -   incremento 0,62% del monte salari anno 2001   €        13.842,63 

  
Art. 32, comma 2   -  incremento 0,50% del monte salari anno 2001 
(esclusi enti in dissesto e/o squilibrio finanziario)   €       11.163,41 

C.C.N.L. 9.5.2006 
art.4, comma 1 - incremento 0,50% Monte salari anno 2003, esclusa la 
dirigenza  €        11.766,33 

DICHIARAZIONE 
CONGIUNTA N.14 
CCNL 2002-05 - N.1 
CCNL 2008-09 

Incrementi contrattuali a seguito applicazione  CCNL 2001 (2.874,17) 2004 
(5.275,59) 2006 (2.219,79) 2008 bien. Ec. 2006-2007 (2.200,00) bien. Eco. 
2008-2009 (2.043,60) 

 €       14.613,15 

CCNL 1998-2001 
ART15 C5 P.FISSA incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione 

organica  €       12.000,00 

                                              TOTALE FONDO (prima delle riduzione)  €     364.706,58 

D.L. 78/2010  
Decurtazione di importo pari alla riduzione effettuata nel 2014  ( 
art. 1 comma 456 della legge 147/2013)  - €     26.594,18 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI  €     338.112,40 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI   

C.C.N.L.  21.01.2004   -   ART. 31, commi  3 e 5 



CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO  
       

15, c. 1, lett. k), 
CCNL 1.4.1999 

       

 Attività finalizzata al recupero ICI   €         12.800,00 

 progetto "Castiglione del Lago Sicuro"   €           4.968,00 

 TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI  €          17.768,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO ANNO 2015 €      355.880,40 

 
 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse  

 

Risorse decentrate variabili anno 2015 
Dato atto della delibera di giunta n. 140 del 10.09.2015 e della delibera di Giunta n. 149 del 17.09.2015 il fondo delle 
risorse decentrate variabili è destinato per l’anno 2015, a finanziare i seguenti progetti: 
 
Attività finalizzata al recupero ICI      € 12.800,00 
progetto "Castiglione del Lago Sicuro"       €   4.968,00 
 
Non sono al momento quantificate le somme destinate agli incentivi della progettazione in attesa dell’approvazione del 
relativo regolamento. 
 

Risorse decentrate stabili anno 2015 
Nel contratto viene  concordato che i criteri utilizzati per la destinazione delle risorse decentrate stabili di carattere 
organizzativo, quali indennità di turno, Reperibilità, Maggiorazione oraria e Specifiche responsabilità, per l’anno 2015 
saranno quelli utilizzati per l’anno 2014. 
Si stabilisce, inoltre, che  le risorse, rappresentate da ciò che residua dall’applicazione degli istituti contrattuali di cui 
all’art. 17 CCNL 01.04.1999, per l’anno 2015, saranno  destinate ad incentivare le performance organizzative ed 
individuali. 
 

C) Effetti abrogativi impliciti 

 
Non si determinano effetti abrogativi impliciti 
 

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

(coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza 

contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si 
applica il regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 190 del 15.11.2011 e integrato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 
16.02.2012. I risultati attesi sono correlati al PEG ed al Piano delle Performance. 
 

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

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del 

Decreto Legislativo n. 150/2009 
Nello schema di CCID non sono destinate risorse decentrate per nuove progressioni economiche. 
 

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. 

 
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici 
obiettivi di produttività previsti nel Piano delle Performance, ci si attende un incremento della produttività del personale 
dipendente. 


