
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
Piazza A. Gramsci, 06061 Castiglione del Lago (PG) 

PEC:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

Tel. 075 9658246 fax 075 9658200 e-mail informatica@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

 

 

 Contratto collettivo integrativo decentrato sottoscritto in data 22.10.2012 

Relazione Illustrativa e tecnico-finanziaria 
(ai sensi art.40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

 

 

Relazione Illustrativa 

 

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contratto 

 

Scheda 1.1 

 

Data di sottoscrizione 

dell’ipotesi di CCID 

22.10.2012 

Periodo temporale di 

vigenza 

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dalla stipula del 

presente CCID, 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: ( D.G. n. 211 del 23.12.2011) 

• Segretario Generale Avv. Vincenza Scicchitano 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 

• CISAL 

• R.S.U. 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

• U.I.L. F.P.L. 

• 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 
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Materie trattate dal 

contratto 

Art.1 - Campo di applicazione e durata 

Art.2  - Fondo di cui all’art. 31 del CCNL del 22.1.2004 

Art.3 - Criteri di destinazione delle risorse decentrate 

Art.4 - Risorse destinate all’erogazione del compenso incentivante la 
produttività 

Art.5 - Indennità: fattispecie, criteri, valori 

Art.6 - Modalità di gestione di eventuali eccedenze di personale 

Art.7 - Formazione ed aggiornamento professionale 

Art.8 - Prestazioni previdenziali ed assistenziali per il personale 

dell’area della vigilanza. 

Art.9 - Sciopero servizi essenziali 

Art.10 - Materie oggetto di contrattazione decentrata 

Art.11 - Relazioni sindacali 

Art.12 - Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali 

Art.13 - Interpretazione autentica 

Art.14 - Norma transitoria 

Attestazione del 

rispetto degli obblighi 

di legge che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto di 

erogazione della 

retribuzione accessoria 

Con delibera di Giunta n. 145 del 13.09.2012 è stato approvato il Piano 

Triennale della Performance 212-2014, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 

150/2009 

Con delibera di Giunta n. 95 del 01.06.2011 è stato approvato il Piano 

triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013, previsto dall’art. 

11 del d.lgs. 150/2009 

E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai comma 6 e 8 

dell’art.11 del d.lgs. 150/2009 

La relazione della Performance 2011 è stata inviata al Nucleo di 
valutazione  

 

2.Illustrazione dell’articolato del contratto 

 
L’ipotesi di accordo sottoscritto è stato redatto ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 1.4.1999, così come 

modificato dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2004, e in base alla vigente normativa in materia. 

L’art.2 stabilisce che le risorse “decentrate” destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione con i 

criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004 attraverso la costituzione del fondo 

complessivo che viene adottata annualmente con determinazione del dirigente del servizio 

competente. L’art. 2 ribadisce, inoltre, che le risorse variabili non possono in nessun caso essere 

utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e 

ripetibilità.  

Gli art.3 e 4 definiscono i criteri di destinazione delle risorse decentrate in funzione dei diversi 

utilizzi, ed in particolare stabiliscono i criteri per: 
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• compensi per trattamenti economici accessori (indennità previste dal vigente contratto 

collettivo nazionale di lavoro) 

• compensi per produttività individuale (incentivi previsto dal vigente CCNL): fanno 

riferimento all’introduzione di un effettivo sistema meritocratico. A tal fine si precisa che 
l’ente , con Delibera G.C. n.190 del 15.11.2011 ha approvato il regolamento per la disciplina 

del sistema di misurazione e valutazione della performance, integrato, con delibera di G.C. 
n. 32 del 16.02.2012, dal sistema di misurazione e valutazione delle performance proposto 

dal Nucleo di Valutazione. L’Amministrazione ha messo in atto, e sta avviando,  tutti gli 
strumenti e i procedimenti relativi al Piano delle Performance, così come stabilito da Titolo 

III del D.Lgs 150/2009 e successive modifiche. 
Pertanto l’ipotesi di contratto siglata il 17.09.2012 risponde alle previsioni in materia di 

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

individuale ed organizzativa e contribuisce al raggiungimento dei risultati previsti negli 

strumenti di pianificazione , gestione e programmazione gestionale adottati 

dall’Amministrazione.  

• indennità di comparto: sono destinate risorse necessarie ad assicurare l’erogazione di tale 

trattamento obbligatorio in funzione della categoria di ascrizione del personale dipendente. 

• progressioni orizzontali (PEO): non sono state destinate risorse, stante il blocco del 
trattamento individuale di cui all’art. 9, comma 1, del DL. n. 78/2010. Sono stati, comunque, 

definiti i Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali, art.12, i quali in coerenza con 
il principio di selettività delle PEO finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 150/2009, prevedono valutazioni di merito ed esclusioni di 
elementi automatici di progressione. 

 L’art.5 definisce fattispecie, criteri, valori delle seguenti indennità :  

• Indennità di reperibilità, di turno, rischio, maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) del 
CCNL del 1.4.1999) 

• Indennità di operatore centralinista ( Circ. Min. 04.11.1992 nr. 84) 

• Indennità Ufficiale di Stato Civile, Ufficiale Elettorale, addetti URP, Messi Notificatori con 

funzioni di Ufficiale Giudiziario e Personale addetto ai servizi di protezione civile (art. 17, 

comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999) 

• Indennità per specifiche responsabilità  (Art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999) 

• Indennità accessoria attribuita a dipendenti trasferiti dalla Regione (Indennità corrisposte al 
personale trasferito dalla Regione per le funzioni turistiche ai sensi delle delibere di Giunta 

Regionale n.77/2001, 638/2002 e 1703/2002) 

 

L’art.6 prende atto delle procedure previste dall’art.33 del D.lgs 165/01, nel caso in cui si 

determinasse qualsiasi forma di eccedenza di personale,. 

L’art.7 stabilisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la 

specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, 
nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia. Si stabilisce che il personale, 
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durante la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento, a carico dell’Ente o 

espressamente autorizzati dallo stesso, è da ritenersi in servizio a tutti gli effetti. 

 

L’art. 8 impegna l’amministrazione, in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area 

della vigilanza, laddove i limiti previsti dall’art.9, comma 1, del DL 78/2010 lo consentano, a 

prevedere che una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art. 208 del D.Lgs 285/92 e s.m. , 

sia destinata a tali finalità ai sensi del comma 4 lettera c) dello stesso articolo. 

 

L’art.9 definisce i servizi essenziali che l’Ente deve garantire in caso di sciopero, con le 

professionalità ed il contingente numerico indispensabile per il funzionamento minimo dei servizi. 

 

L’art.10 stabilisce le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata ai sensi delle vigenti 
disposizioni ed in particolare: 

• Criteri di destinazione delle risorse decentrate 

• Criteri, fattispecie, valori e procedimento per le indennità 

• Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali 

• Criteri generali per l’applicazione della produttività 

• Verifica delle condizioni per l’integrazione sino all’1,2% del monte salari 1997 nella 
parte variabile del fondo. 

 
L’art.11 disciplinale le modalità con cui avvengono le relazioni sindacali le quali sono quelle 

definite dalla vigente normativa. 

L’art.13 stabilisce che qualora insorgano controversie sull’interpretazione delle norme del presente 

C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al 

massimo entro 30 giorni dall’insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il 

significato della clausola controversa. 

Nell’ipotesi di accordo sottoscritta, all’art.14, si da atto che dalla data della stipula del contratto, il 

CCID sostituisce ogni precedente accordo in materia e disapplica precedenti accordi decentrati non 

riportate nel presente accordo. Stabilisce, inoltre, che nei prossimi esercizi il contratto decentrato 

integrativo dovrà essere conformato alle norme vigenti in quel momento. 

 

Relazione tecnico-finanziaria 
 

L’ipotesi di accordo siglata il 17.09.2012  non ha effetti economici in termini di costi del personale 
che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all’esterno dei fondi per la contrattazione 

integrativa ed assorbe tutte le norme vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.  

 

Castiglione del Lago, 21.09.2012 

      Il Responsabile dell’Area Risorse Umane,  

    Informatica e Servizi Demografici 

(dott. Sonia Bondi) 


