Contratto collettivo decentrato integrativo personale dirigente, in merito all’utilizzo delle risorse
decentrate dell’anno 2021 .
Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2021
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Relazione illustrativa
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Preintesa 23/12/2021
Contratto
Anno 2021

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Parte Pubblica:
Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Lucia
Bacciu
Componenti: Dirigente Sett. Affari Generali, Risorse Umane e Servizi
Demografici Dott. Alberto Merialdo

Composizione
della delegazione trattante

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP,
UIL-FPL, DIREL,
CIDA.
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL - DIREL
Firmatarie del contratto: FP-CGIL - DIREL
Personale dirigente

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione
sintetica)

Intervento dell’Organo di controllo
interno.
Allegazione della Certificazione
dell’Organo di controllo interno alla
Relazione illustrativa.

Ripartizione fondo

È stata acquisita la certificazione del Collegio dei
Revisori?
Sì, in data 27 dicembre 2021
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia
effettuato rilievi, descriverli.
Nessun rilievo
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del
d.lgs. 150/2009?
Il Piano della Performance è stato adottato con delibera di Giunta
Comunale n. 103 del 12/07/2021. I Comuni non sono destinatari
diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 del D.Lgs. n.
150/2009). Ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come adeguato ai principi
dettati dal D.Lgs. n. 150/2009.

Rispetto dell’iter
adempimenti
procedurale
e degli atti propedeutici
e successivi alla
contrattazione

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 Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Sì con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30/03/2021.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009?
Sì. L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni
fase del ciclo di gestione della performance per quanto di
competenza.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
La relazione della Performance relativamente all’anno 2021 sarà
validata dal OMV a consuntivo nel corso del 2022.

Eventuali osservazioni ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modulo2 Illustrazione dell’articolato del contratto
A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Art. 1 – Campo di applicazione e durata (art. 8 CCNL 17.12.2020)
Art. 2 – Sistema delle relazioni sindacali (art. 3 CCNL 17.12.2020)
Art. 3 – L’informazione (art. 4 CCNL 17.12.2020)
Art. 4 – Il confronto (art. 5 CCNL 17.12.2020)
Art. 5 – La contrattazione integrativa decentrata (artt. 7 e 8 CCNL 17.12.2020)
Art. 6 – Clausole di raffreddamento (art. 9 CCNL 17.12.2020)
Art. 7 – Autonomia negoziale (art. 8 CCNL 17.12.2020)
Art. 8 – Orario di lavoro (art. 13 CCNL 17.12.2020)
Art. 9 – Formazione e aggiornamento dei dirigenti (art. 51 CCNL 17.12.2020)
Art. 10 – Diritto all’incarico dirigenziale (art. 48 CCNL 17.12.2020)
Art. 11 – Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (artt. 56 e 57 CCNL 17.12.2020)
Art. 12 - Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione
ed a quella di risultato (art. 45, comma 1, lett.a) CCNL 17/12/2020).
Art. 13 - Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett.b) CCNL
17/12/2020).
Art. 14 – Retribuzione degli incarichi ad interim (art. 45, comma 1, lett. c) CCNL 17.12.2020)
Art. 15 - Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo (art. 45, comma 1, lett.d) CCNL
17/12/2020)
Art. 16 - Utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge e correlazione tra i suddetti
compensi e la retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett. e) CCNL 17.12.2020)
Art. 17 - Individuazione delle posizioni dirigenziali da esonerare in caso di sciopero (art. 45, comma 1, lett.f)
CCNL 17/12/2020).
Art. 18 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 CCNL
17/12/2020 (art. 45, comma 1, lett. g) CCNL 17/12/2020)
Art. 19 – Trattamento economico del dirigente in distacco sindacale (art. 45, comma 1, lett. i) CCNL
17.12.2020)
Art. 20 - Verifica tassi di assenza (art. 29, comma 1, CCNL 17/12/2020).
Art. 21 – Interpretazione autentica
Art. 22 - Norme finali
B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Descrizione

Importo

Retribuzione di posizione

291.129,00

Retribuzione di risultato

80.833,00

Totale

371.962,00
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C) Gli effetti abrogativi impliciti
Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma
contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati.
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità
La retribuzione di risultato verrà erogata sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa,
al raggiungimento degli obiettivi strategici, come definiti nel Sistema di Valutazione, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 26/07/2011 e ss.mm.ii., in coerenza con le disposizioni in
materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati
recepiti nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche
Istituto non previsto dal contratto della dirigenza.
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
E’ atteso il raggiungimento di specifici obiettivi strategici derivanti dal D.U.P., dal piano degli obiettivi
e delle performance. L’Organismo di Valutazione pesa e valuta gli obiettivi a preventivo ed a consuntivo.
Altre informazioni eventualmente ritenute utili
===========================================

Contratto collettivo decentrato integrativo personale dirigente, in merito all’utilizzo delle risorse
decentrate dell’anno 2021.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo per l’anno 2021 è stato costituito con delibera di G.C. n. 173 del 22 dicembre 2021, per un
totale di Euro 371.962,00, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito
specificato:
Composizione fondo
Importo
Risorse stabili
371.962,00
Risorse variabili
0
TOTALE
371.962,00

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Il
Fondo
per
la
retribuzione
di
posizione
e
di
risultato
è
costituito da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli
importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del
d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di
sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del
personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno
L’unico importo annuale consolidato è formato dalle seguenti risorse storiche consolidate
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Descrizione
Posizione e risultato anno 1998 (art. 26, c. 1,
lett. a), CCNL 98-01

Importo
175.734,00

Incrementi CCNL 98-01 (art. 26, c. 1, lett. d)
Incrementi CCNL 02-05 (art. 23, cc. 1, 3)
Incrementi CCNL 02-05 (art. 4, cc. 1, 3)
Incrementi CCNL 06-09 (art. 16, cc. 1, 4)
Incrementi CCNL 08-09 (art. 5, cc. 1, 4)

4.598,00
13.711,00
14.585,00
15.836,00
10.399,00

RIA e mat. Eco. personale cessato (art. 26, c.
1, lett. g) CCNL 98-01)
art. 26, c. 3, CCNL 98-01
Art. 56 c.1 CCNL 17/12/2020
TOTALE

10.793,00
144.917,00
11.975,00
402.548,00

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
Descrizione
Risorse previste da disposizioni di legge per
incentivi (art. 26, comma 1, lett. e), CCNL 23/12/99)
Integrazione 1,2% (art. 26, c. 2, CCNL 98-01)
Somme non utilizzate fondo anno precedente
TOTALE

Importo
------------------------------------------------

Sezione III - Decurtazioni del Fondo
1) Riduzione art. 1, comma 3, lett. e), CCNL 2000-2001
Riduzione di euro 3.356,97 per ogni dirigente per un totale di euro 30.213,00.
2) Riduzioni del fondo ai sensi dell’art. 1, comma 456, L. 147/2013
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo
dell’art. 9, comma 2-bis., decurtazione divenuta permanente per euro 29,00.
3) Riduzioni del fondo ai sensi dell’art. 23, comma 2, L. 75/2017
Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 23, comma 2, della L. 75/2017:
“…omissis…. a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”
Per il rispetto del predetto vincolo, a carico del fondo per l’anno 2020, é prevista la riduzione di euro
344,00.
Nell’unico importo consolidato di cui all’art. 57 c.2 lett. A del CCNL 16-18 non sono presenti le risorse di
cui all’art. 26, comma 2 del CCNL 23/12/1999 in quanto, sulla base dell’art. 40, comma 3 quinquies
D.Lgs. 165/2001 “gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa …
omissis…. nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ….. omissis”. Con deliberazione di C.C. n. 29 del
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9/8/2016 l’Ente ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis
del D.Lgs. 267/2000 (piano approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 16/11/2016).
In considerazione delle avviate procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, la G.C. ha ritenuto di
ridurre di 70.000,00 euro le risorse fisse di cui all’art. 26, comma 3, CCNL 23/12/1999.
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse sottoposte a certificazione
Importo
Risorse stabili (totale della sezione I

371.962,00

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni
come quantificate nella sezione III)

Risorse variabili (totale della sezione II

---------------

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni
come quantificate nella sezione III)

TOTALE

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente.
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371.962,00

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
Tutte le risorse suddette sono regolate dallo specifico contratto integrativo 2021.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:
Descrizione
Importo
Retribuzione di posizione
291.129,00
Retribuzione di risultato
80.833,00
TOTALE
371.962,00

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
Descrizione
Somme non regolate da contratto (totale
della sezione I)
Somme regolate dal Contratto Integrativo
(totale della sezione II)
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI
DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE

Importo
0
371.962,00
371.962,00

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
Preso atto della sussistenza nel fondo di sole risorse fisse, in sede di costituzione, si attesta che
l’istituto avente natura certa e continuativa per un totale di Euro 291.129,00 (retribuzione di posizione)
è finanziato con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale
di Euro 371.962,00.
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Si attesta che la retribuzione di risultato verrà erogata in base ai criteri previsti nel Sistema di
valutazione, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 26 luglio 2011 e ss.mm.ii. La
liquidazione della stessa avverrà solo dopo che l’Organo Monocratico di Valutazione avrà accertato il
raggiungimento degli obiettivi strategici previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente.
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c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
L’istituto delle progressioni orizzontali non è previsto dal CCNL della dirigenza.
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 – Costituzione del fondo
Costituzione fondo

Fondo
Fondo
anno 2021
anno 2020
RISORSE FISSE
402.548,00
402.548,00
DECURTAZIONI DEL FONDO

Differenza

0

390.229,00

Decurtazione art. 1, c. 3, lett. e)
30.213,00
30.213,00
CCNL 2000-2001
Decurtazione “permanente” ex.
29,00
29,00
art. 1, comma 456, della L. n.
147/2013 - Legge di Stabilità
2014 (riduzioni operate nel 2014
per effetto dell’applicazione dei
vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L.
122/2010)
Decurtazione ex art. 23, c.2, L.
344,00
344,00
75/2017 (limite fondo 2016)
TOTALE RISORSE FISSE
371.962,00
371.962,00
RISORSE VARIABILI
TOTALE
0
0
TOTALE RISORSE VARIABILI
0
0
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
Risorse fisse aventi carattere di
371.962,00
371.962,00
certezza e stabilità
Risorse variabili
0
0
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione
TOTALE
371.962,00
371.962,00
Totale poste non rilevanti ai fine
0
0
della verifica art. 23, comma 2,
L. 75/2017
Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo

-----------

30.213,00

------------

29,00

TOTALE

Programmazione di utilizzo del
fondo
Retribuzione di posizione
Retribuzione di risultato
TOTALE
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Fondo
Anno 2020
291.129,00
80.833,00
371.962,00

Fondo
Anno 2019
291.129,00
80.833,00
371.962,00

Fondo
anno 2016

--------------------

359.987,00

0
0

0
0

----------

359.987,00

0

0

---------0

359.987,00
0

Differenza

Fondo
anno 2016
305.987,00
54.000,00
359.987,00

0
0
0

La differenza tra i fondi 2020, 2021 e 2016 di euro 11.975,00 è dovuta all’incremento dell’1,53%
calcolato sul monte salari anno 2016 previsto dall’ art. 56 c.1 CCNL 17/12/2020
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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
Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione
presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione
Tutte le somme relative al fondo risorse decentrate sono imputate ai capitoli 57/1, 147/1, 246/1, 436/1,
733/1, 1071/1 e 1398/1 (un capitolo per ciascuno dei sette dirigenti) quindi la verifica tra sistema contabile
e dati del fondo di posizione/risultato è costante.
Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.
Dal rendiconto della gestione per l’anno 2020 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo
Fondo per le risorse decentrate.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo
Il fondo trova copertura nei capitoli su citati del bilancio 2021 (retribuzione di posizione), mentre la
retribuzione di risultato, che sarà corrisposta nel corso del 2022, verrà reimputata sul bilancio 2022
finanziata con fondo pluriennale vincolato, come previsto dalla vigente normativa in materia di
armonizzazione contabile.
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