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Contratto collettivo integrativo decentrato disciplina delle indennità di disagio e  

disciplina dei compensi da riconoscere al personale impegnato nella celebrazione dei matrimoni civili fuori 

orario di lavoro. 

 (integrazione al CCID  del 22/10/2012) 

 

Relazione Illustrativa 

 

 

Modulo 1  

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

adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 09.12.2015 

Periodo temporale di vigenza 

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 01.10.2015 e 

conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo 

contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo 

C.C.N.L. o di normativa che dettino norme incompatibili con il presente 

CCDI 

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 

Personale  dipendente dall’Amministrazione Comunale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale appartenente 

al Settore Servizi Demografici e Relazione con il Pubblico  

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

definizione dei criteri relativi al riconoscimento dell’indennità di disagio e 

disciplina dei compensi da riconoscere al personale impegnato fuori orario 

di lavoro  nella celebrazione dei matrimoni civile. 

 

R
is

p
et

to
 d

el
l’

it
er

  

a
d

em
p

im
e
n

ti
 

p
ro

ce
d

u
ra

le
 

 e
 d

eg
li

 a
tt

i 

p
ro

p
ed

eu
ti

ci
 e

 

su
cc

e
ss

iv
i 

a
ll

a
 

co
n

tr
a

tt
a

zi
o

n
e 

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 02.12.2015 

 

L’Organo di controllo interno non ha effettuato 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 

  con delibera di Giunta n. 170 del 29.10.2015 

 

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? 

SI 

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

 

Modulo 2   

A) Illustrazione dell’articolato del contratto  

 

L’ipotesi di accordo sottoscritto è stato redatto per la definizione dei criteri relativi al riconoscimento dell’indennità di 

disagio e la disciplina dei compensi da riconoscere al personale impegnato fuori orario di lavoro  nella celebrazione dei 

matrimoni civile. 

L’art. 2, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera e) del C.C.N.L. 1.04.1999, definisce le tipologie di prestazioni di lavoro 

che comportano lo svolgimento di  attività particolarmente disagiate e stabilisce in € 28,00 le indennità mensile 

riconosciute a tali fattispecie. 

L’art. 3, ai sensi del C.C.N.L. del 01.04.1999, art. 15, comma 1°, lettera d) – contributi dell’utenza per servizi pubblici 

non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletati a garanzia di diritti fondamentali-, articola il 

riconoscimento di una indennità al personale che espleta attività connessa alla celebrazione dei matrimoni civili fuori 

dall’orario di lavoro con le modalità definite dal relativo  Regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 67 del 

01.10.2015. 

L’art. 4 dispone che quanto disposto dal contrato viene applicato a partire dal 01.10.2015 

 

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse  

Le risorse destinate al riconoscimento dell’indennità di disagio rientrano nella parte stabile del Fondo 2015 già oggetto 

di contrattazione sottoscritta in data 25.11.2015; 

Le risorse destinate al riconoscimento di una indennità al personale che espleta attività connessa alla celebrazione dei 

matrimoni civili fuori dall’orario di lavoro sono da considerare partite di giro in quanto provengono dalle tariffe che 

l’utenza è tenuta a pagare per la celebrazione dei matrimoni civili fuori orario di lavoro  

C) Effetti abrogativi impliciti 

Non ricorre la fattispecie 

 

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

Per l’indennità di disagio trattasi di istituto regolato dall’art. 17, comma 2, lettera e) del C.C.N.L. 1.04.1999 

Per l’indennità relativa alla celebrazione dei matrimoni trattasi di previsioni di legge che consentono espressamente la 

destinazione di incentivazioni a favore del personale come nell’art. 43, della  L. 449/1997.  

 

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

Istituto non trattato dal contratto.  

 

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

programmazione gestionale   

 

Dalla sottoscrizione del contratto, conformemente alla norma, si intendono incentivare e valorizzare le attività che: 

 recano disagio al personale che, con articolazione oraria su 5 giorni settimanali,  è chiamato a svolgere servizio 

all’utenza nella giornata di sabato ( 6 giorno lavorativo). 

 Permettono di soddisfare le richieste dell’utenza anche fuori orario di lavoro 
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Contratto collettivo integrativo decentrato disciplina delle indennità di disagio e  

disciplina dei compensi da riconoscere al personale impegnato nella celebrazione dei matrimoni civili fuori 

orario di lavoro. 

(integrazione al CCID  del 22/10/2012) 

 

Relazione Tecnico-Finanziaria  

 

Modulo I  

 La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione 

Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determina n. 401 del 11.08.2015 per quanto riguarda 

la parte stabile e con delibera di Giunta n. 140 del 10.09.2015 e n. 149 del 17.09.2015 per quanto riguarda la parte 

variabile. Con delibera di Giunta n. 180 del 19.11.2015 la quale in attuazione della Delibera di Consiglio n. 67 del 

01.10.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Celebrazione dei Matrimoni ha definito la disciplina 

dei compensi da riconoscere al personale impegnato nella celebrazione dei matrimoni civili fuori orario di lavoro. 

In particolare , il Fondo per il salario accessorio – parte variabile è integrato annualmente dell’importo previsionale di € 

2.000,00. Verrà effettuato a cura del responsabile competente un costante monitoraggio sulla congruità della somma qui 

prevista e la stessa potrà essere modificata sulla base delle reali necessità. Qualora i compensi da erogare annualmente e 

a consuntivo risultino di importo inferiore la differenza viene riacquisita al bilancio dell’Ente. 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Non ricorre il caso  

Sezione II – Risorse variabili 

Si tratta di risorse variabili determinabili a consuntivo sulla base degli impegni assunti a tale titolo nell’anno.  

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 

Non previste nel caso  

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Le risorse destinate al riconoscimento di una indennità al personale che espleta attività connessa alla celebrazione dei 

matrimoni civili fuori dall’orario di lavoro sono da considerare partite di giro in quanto provengono dalle tariffe che 

l’utenza è tenuta a pagare per la celebrazione dei matrimoni civili fuori orario di lavoro  

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente  

 

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 specificamente dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Voce non presente  

Sezione II  

 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Risorse destinate al riconoscimento dell’indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1/4/1999 – 

comparto;).  

Risorse destinate al riconoscimento di una indennità al personale che espleta attività connessa alla celebrazione dei 

matrimoni civili fuori dall’orario di lavoro (comma 1°, lettera d)  del CCNL 1/4/1999 – comparto;);  

 

Sezione III  

 (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

 

Voce non presente  



Sezione IV 

 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 

certificazione 

 

Risorse a destinazione vincolata quelle destinate al riconoscimento di una indennità al personale che espleta attività 

connessa alla celebrazione dei matrimoni civili fuori dall’orario di lavoro. 

Risorse destinate al riconoscimento dell’indennità di disagio trovano copertura nella parte stabile del fondo 2015.  

Sezione V 

 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente  

Sezione VI  

 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

a. 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;  

Le risorse stabili ammontano a € 338.112,40 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa,  ammontano 

a €. 198.619,81. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse 

stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;  

Non ricorre la fattispecie  

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 

Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  

 

Istituto non trattato dal contratto  

 

Modulo III  

 Schema generale riassuntivo delle risorse delle indennità di disagio e  dei compensi da riconoscere al personale 

impegnato nella celebrazione dei matrimoni civili fuori orario di lavoro  che confluiscono nel Fondo per la 

contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente  

 

Non presenti negli anni precedenti.  

 

 

Modulo IV 

 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri con riferimento agli strumenti annuali e 

pluriennali di bilancio  

 

Sezione I  

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa nella fase programmatoria della gestione 

 

Tutte le somme sono imputate nel Peg nei relativi capitoli 

 

Sezione II 

 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 

rispettato  

Non ricorre la fattispecie 

Sezione III  

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

Gli importi relativi all’indennità di disagio e agli incentivi da riconoscere al personale che espleta attività connessa alla 

celebrazione dei matrimoni civili fuori dall’orario di lavoro per l’anno 2015 saranno conoscibili soltanto a consuntivo e 

troveranno copertura sui relativi capitoli del PEG.  

 

 


