
                           

                                                                               

                                                                 

Oggetto:  Attuazione della  disciplina dettata dagli  articoli  40 e 40bis  del  Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Relazione illustrativa amministrativa sulla ipotesi di accordo annuale relativo
al Contratto integrativo economico per l’anno 2022. 

Premessa

Nelle  pubbliche  amministrazioni  le  materie  afferenti  la  contrattazione  collettiva  nazionale  e  la
contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In particolare, l'articolo 40 prevede che: 

 Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto delle disposizioni  dettate dall'articolo 7,  comma 5, dello stesso decreto e dei  vincoli  di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. (Comma 3-bis)

 A  corredo  di  ogni  contratto  integrativo  le  pubbliche  amministrazioni,  redigono  una  relazione
tecnico-finanziaria  ed  una  relazione  illustrativa,  che  devono  essere  certificate  dagli  organi  di
controllo interno, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa con il  Dipartimento della funzione pubblica.  (Comma 3-
sexies)

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa con
il  Dipartimento della  Funzione Pubblica,  ha  predisposto degli  schemi  standard  per  l’elaborazione  della
“Relazione  illustrativa”  e  della “Relazione  tecnico-finanziaria”,  che  tutti  gli  enti  devono  utilizzare  per
garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come
richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

> a  supportare  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica con  uno  strumento  uniforme  di
esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;

> a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti
della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;

> a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle
diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi
stipulati in sede integrativa.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni
e Autonomie locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 e dai
contratti collettivi nazionali di comparto. Le predette fonti individuano gli ambiti riservati alla contrattazione
collettiva nazionale e le materie devolute agli accordi decentrati integrativi stipulati a livello di singolo ente,
definendo i diversi modelli di relazioni, le procedure e i soggetti coinvolti. In particolare, la citata normativa
prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

 contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;

 contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL per il comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018.
L’art.  8  del  nuovo  CCNL  stabilisce  che  in  ogni  Ente  deve  essere  stipulato  tra  la  parte  pubblica  e  le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  un  contratto  decentrato  integrativo  di  durata  triennale  sulle
materie  indicate  all’art.  7,  comma 4.  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per  la  contrattazione  decentrata
integrativa  vengono  determinate  in  base  alla  disciplina  prevista  dall’art.  67  e  vengono  negoziate  con
cadenza annuale ai sensi dell’art. 68 dello stesso CCNL.

Il C.C.D.I. di parte normativa a valere per il triennio 2019/2021 è stato sottoscritto in Delegazione trattante
in data 05.11.2019, con il quale si è proceduto a regolamentare gli istituti contrattuali introdotti dal nuovo
CCNL  del  21.05.2018  e  le  materie  devolute  alla  contrattazione  integrativa  disciplinate  dall’art.  7  del
medesimo CCNL del comparto Funzioni Locali. 

Ai sensi del succitato art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, nel
rispetto della disciplina contenuta nell’art. 67, commi 1 e 2, dello stesso CCNL.

In ossequio alle disposizioni inserite al comma 3 del citato art. 7, l’Amministrazione comunale, con delibera
di Giunta comunale n. 75 del 02.09.2021, ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della
Delegazione trattante.

Atteso che, in base alle indicazioni fornite dall’Aran, la determinazione delle risorse stabili è di competenza
della  parte  datoriale,  con  determinazione  dirigenziale  n.  1317  del  06.10.2022,  si  è  proceduto  alla
costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili. 

Con deliberazione n. 276 del 25.11.2022, la Giunta comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione
trattante di parte pubblica per la negoziazione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
(CCDI), determinando, altresì, il fondo delle risorse decentrate variabili. 

Nella Delegazione trattante del 09.12.2022 la parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto
un'intesa sull’Ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica, recante l'utilizzo
delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale non dirigente. 

L'accordo è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni:

 art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;

 artt. 67 e 68 del CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni locali; 

 art.  1  comma  456  della  legge  n.  147  del  27.12.12013,  Legge  di  stabilità  2014  che  ha  reso
permanente le riduzioni delle risorse decentrate effettuate per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31
dicembre  2014  in  base  alle  disposizioni  dettate  dall’art.  9,  comma  2bis,  del  D.L.  n.  78  del



31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010;

 art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del
personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016;

Lo schema di relazione illustrativa è composto da due distinti moduli, così articolati:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

2. 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.

MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL
CONTRATTO.

Data di sottoscrizione

 in data 09.12.2022, la parte pubblica e la parte sindacale hanno
sottoscritto l’ipotesi di CCDI di parte economica per l’anno 2022
per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate con relativa
disciplina delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse.

Periodo temporale di vigenza

 l’ipotesi  di  accordo afferisce  le  modalità  di  utilizzo  delle  risorse
decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.05.2018, che, nel rispetto
della  disciplina  dettata  dall’art.  8,  comma 1,  dello  stesso CCNL,
sono determinate in sede di CDI con cadenza annuale. (Contratto
integrativo economico per l’anno 2022). 

Composizione
della delegazione trattante

Per l’Amministrazione comunale le trattative sono state condotte dalla
Delegazione Trattante di parte pubblica, così composta:
1. dott.ssa Paola Pucci, Segretario Generale - Presidente;
2. dott.ssa  Anna  Farro,  Responsabile  del  Settore  Finanziario  –

componente;
La parte sindacale ammessa alla contrattazione è composta dalla RSU
Aziendale e dalle seguenti organizzazioni sindacali:
a. CGIL – FP                                           Presente alla trattativa
b. CISL – FPS                                          Presente alla trattativa
c. UIL – FPL                                           Presente alla trattativa
d. CSA Regioni e Autonomie locali    Presente alla trattativa
Al termine della fase negoziale, l’ipotesi di accordo è stata sottoscritta
dalla RSU Aziendale e dalle OO.SS. Territoriali presenti. 

Soggetti destinatari

Il  presente  contratto  integrativo  economico  si  applica  al  personale
inquadrato nelle categorie professionali di cui al CCNL 31.03.1999 con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  -  esclusi  i  dipendenti
appartenenti all’area delle posizioni organizzative.

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica)

Il contratto integrativo economico ha disciplinato le modalità di utilizzo
delle  risorse  destinate  all’incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2022. In particolare,
sono state trattate le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie,

indicate nell’art. 67, per le finalità previste dall’art. 68;

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione corrisposti al
personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della
produttività e di miglioramento della qualità dei servizi; ;



c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e
la  corresponsione  dei  compensi  relativi  alle  finalità  previste
dall’art. 68, del CCNL 21.05.2018;

d) i  criteri  delle  forme  di  incentivazione  delle  specifiche  attività  e
prestazioni  correlate  alla  utilizzazione  delle  risorse  indicate
nell’art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21.05.2018.
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa.

Con  nota  prot.  N.  68238  del  13/12/2022_,  il  Presidente  della
Delegazione trattante ha trasmesso la presente “Relazione illustrativa”
e la “Relazione tecnico-finanziaria” al  Collegio dei Revisori dell’Ente, in
base a quanto disciplinato dall’art.  dall’art.  40,  comma 3-sexies,  del
D.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio dei Revisori, con nota prot. N. _68940 del  15/12/2022, ha
trasmesso  l’attestazione  di  compatibilità  dei  costi  della  suddetta
ipotesi di contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

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  comunale  n.  257  del  4.11.2022  è  stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 169, comma
3-bis  del  TUEL.  Nel  predetto atto sono unificati il  piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009.
Il  Programma  triennale  perla  prevenzione  della  corruzione  e  la
trasparenza è stato adottato con delibera della Giunta Comunale n. 9
del 27.01.2021.

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell’art.
11  del  d.lgs.  n.  150/2009,  attualmente  disciplinato  dal  D.lgs.  n.
33/2013. 
Con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  218  del  13.09.2022  è  stato
approvata la relazione sulla performance.

Eventuali osservazioni

Atteso  che,  ai  sensi  dell’art.  14  del  D.lgs.  n.  150  del  27.10.2009,  la  valutazione  delle  prestazioni  del
personale con funzioni dirigenziali e il controllo strategico, sono attribuite all’”Organismo indipendente di
valutazione”, e che la CIVIT, con delibera n. 121/2010, ha precisato che rientra nella discrezionalità del
singolo Comune la scelta di costituire o meno l’OIV, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di continuare
ad avvalersi del “Nucleo di valutazione”, di cui all’art. 4, comma 2 lettera g), della Legge 4 marzo 2009, n.
15, al quale sono state attribuite tutte le funzioni indicate dal predetto art. 14.

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)



Come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 25 del 19 luglio
2012,  la  contrattazione integrativa è  espressamente regolata  dai  contratti collettivi  nazionali  e  devono
rispettare  limiti  e  materie  in  essi  previsti.  Attualmente  gli  atti  di  contrattazione  integrativa  possono
appartenere a tre distinte tipologie, descritti nella stessa circolare. 

In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL per il comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018.
L’art.  8  del  nuovo  CCNL  stabilisce  che  in  ogni  Ente  deve  essere  stipulato  tra  la  parte  pubblica  e  le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  un  contratto  decentrato  integrativo  di  durata  triennale  sulle
materie  indicate  all’art.  7,  comma 4.  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per  la  contrattazione  decentrata
integrativa  vengono  determinate  in  base  alla  disciplina  prevista  dall’art.  67  e  vengono  negoziate  con
cadenza annuale ai sensi dell’art. 68 dello stesso CCNL.

In  data  09.12.2022,  a  seguito  invio  delle  linee  programmatiche  emanate  con  deliberazione  di  Giunta
comunale,  la  Delegazione  trattante  ha  avviato  il  tavolo  negoziale  per  la  contrattazione  decentrata
integrativa per le materie relative all’utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022. Nella
stessa seduta, la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo
per il contratto integrativo di parte economica per l’anno 2022 per il personale non dirigente. 

L’ipotesi di accordo si propone di assicurare la continuità e il migliore svolgimento delle funzioni istituzionali
affinché  l’Amministrazione  comunale  possa  garantire  ai  cittadini  il  miglioramento  continuo  dei  servizi
prodotti, nonché di supportare il mantenimento della qualità dei servizi, anche attraverso la valorizzazione
dell’impegno profuso dal personale nel raggiungimento degli obiettivi. 

Il presente modulo ripercorre ogni articolo dell’accordo proposto alla certificazione del Revisore dei conti ai
fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale. Di
seguito  vengono  illustrati  i  contenuti  e  gli  eventuali  elementi  necessari  alla  comprensione  del  testo
contrattuale. 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Con il  primo articolo  viene  specificato che  il  contratto è  destinato  a  regolamentare  esclusivamente le
modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2022, nel rispetto dei criteri generali fissati con la sottoscrizione del CCDI di
parte normativa relativo al triennio 2019/2021 sottoscritto il 05.11.2019. Il presente contratto concerne il
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

 
Art. 2 – Quadro normativo e contrattuale

Con il presente articolo viene richiamato il nuovo contesto normativo nel quale si inserisce il CDI. In tale
ambito, le parti prendono atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.lgs. n. 165/2001 e n.
150/2009, come modificati dai nuovi decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 25.05.2017, emanati in attuazione
della riforma del lavoro pubblico, di cui alla legge n. 24/2015.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 3 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività di cui all’art. 67 CCNL 21.05.2018



Con il  presente articolo vengono illustrate le  modalità e i  riferimenti normativi che hanno portato alla
costituzione del fondo delle risorse decentrate  stabili  secondo la disciplina dettata dall'art.  67 del CCNL
21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie: 

a) “risorse decentrate stabili”, utilizzando le voci riportate ai commi 1 e 2, che ricomprende tutte le
fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti e che hanno la caratteristica
della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo; 

b) “risorse decentrate variabili”,  utilizzando le voci indicate dal comma 3, che comprende tutte le
risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti. 

In particolare, si precisa che a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate stabili”, è costituito da
un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL
22.01.2004,  relative  all’anno  2017,  come  certificate  dal  Revisore  dei  Conti,  ivi  comprese  quelle  dello
specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di
comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Nel presente articolo è riportata una Tabella nella quale viene illustrata la costituzione del  fondo delle
risorse  che  assumono  carattere  di  stabilità  e  continuità  e  restano  confermate  per  gli  anni  successivi.
Vengono specificate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle
risorse  decentrate  secondo  la  disciplina  dettata  dai  commi  1  e  2  dell'art.  67  del  CCNL  sottoscritto  il
21.05.2018,  che  rappresenta  la  base  di  partenza  del  fondo  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione
decentrata integrativa. 

Si precisa che nella parte stabile vengono inserite le risorse per il finanziamento dell’indennità di comparto,
relativamente alla prima colonna della tabella D, in quanto, in base a quanto previsto dall’art. 33 del CCNL
22.01.2004, tali  risorse sono da reperire con mezzi  di bilancio dell’Ente,  mentre le somme relative alla
seconda e alla terza colonna sono a carico del fondo delle risorse decentrate stabili. A tal fine, annualmente
vengono determinate le somme occorrenti al finanziamento dell’indennità di comparto previste dalla prima
colonna, che non devono essere considerate quale parte integrante che costituisce l'importo complessivo
del fondo, ma risorse a destinazione vincolata al finanziamento di una parte dell'indennità di comparto.
Pertanto, tali somme non vanno inserite nella Tabella 15 del Conto Annuale. 

In  ossequio  alle  succitate  disposizioni,  il  fondo  delle  risorse  decentrate  stabili  da  utilizzare  per  la
contrattazione  decentrata  integrativa  per  l’anno  2022  è  determinato  con  gli  importi  riportati  nel
seguente prospetto.

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2022

Art. 67 CCNL 2016 – 2018- Comma 1 – Unico importo consolidato € 1.402.982,88

Art. 67 CCNL 2016 – 2018- Comma 2 – Integrazione importo consolidato € 110.069,64

RISORSE STABILI TABELLA A € 1.513.052,52

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all’ente, in particolare al
dirigente competente in materia di personale, con determinazione n. 1317 del 06.10.2022, si è proceduto a
formalizzare la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per
il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse aventi carattere di certezza e di continuità.

Art. 4 – Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147



Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall’art. 9, comma 2 bis,
del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dal comma 456 dell’art. 1 della legge
n. 147/2013.

Per  la  corretta  applicazione  delle  citate  disposizioni,  l’Ente  si  è  avvalso  delle  indicazioni  fornite  dalla
circolare  n.  20  del  08.05.2015,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  ha
precisato  che,  a  decorrere  dai  fondi  relativi  all’anno  2015,  occorre  garantire  il  consolidamento  delle
decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010
e, quindi, riduzione per rispetto del limite 2010 e  riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del
personale in servizio con riferimento alla diminuzione effettuata nell'anno 2014 rispetto all’anno 2010.

Come si rileva dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015, allegato alla delibera di
Giunta comunale n. 350 del 30.12.2015, le riduzioni operate in base alla disciplina innanzi richiamata sono
state quantificate per un importo di € 147.371,00.

Dopo l’applicazione delle citate disposizioni, si rileva che il fondo delle risorse decentrate stabili destinato
alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2022 risulta pari ad € 1.365.681,52. 

Art. 5 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all’art. 67, comma 3 e seguenti del
CCNL 21.05.2018

Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse
decentrate  variabili"  nel  rispetto  della  disciplina  contenuta  nell’art. 67  comma  3  e  seguenti  del  CCNL
21.05.2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti
nazionali vigenti.

Nel presente articolo viene riportata una Tabella con la quale vengono illustrate le modalità e i riferimenti
normativi  che  hanno  portato  alla  costituzione  del  fondo  delle  risorse  decentrate  che  assumono
caratteristiche  di  eventualità  e  di  variabilità  e  che  annualmente  devono  essere  verificate  dall’organo
politico  di  governo  al  quale  spetta  l’onere  di  valutare  l’entità  delle  risorse  da  inserire  nel  fondo,
individuandone  la  relativa  copertura  nell’ambito  delle  capacità  finanziarie  disponibili  in  bilancio,  con
particolare riferimento all’incremento delle risorse finanziarie secondo quanto previsto dal comma 4 e dal
comma 5 – lettera b) del citato art. 67.

Ferma restando la competenza in capo all’Organo politico di governo di valutare l’entità delle risorse del
fondo  per  la  parte  definita  “risorse  variabili”,  individuandone  la  relativa  copertura  nell’ambito  delle
capacità finanziarie disponibili in bilancio, si precisa che  per l’esercizio finanziario 2022 l’integrazione del
fondo  per  la  parte  afferente  le  risorse  variabili,  come  innanzi  descritto,  non  risulta  praticabile  in
considerazione della spesa già prevista nel fondo delle risorse decentrate stabili  che, comprensiva  degli
importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell’anno 2022,  risulterebbe
superiore all’importo del fondo determinato nell’anno 2016, e, quindi non in linea con i vincoli di cui all’art.
23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. 

Nella medesima Tabella viene illustrata la costituzione del fondo delle risorse relativa agli incrementi che
specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale di cui al comma 3 – lettera c)
dell’art. 67. Si precisa che tali somme sono comprensive degli oneri riflessi e IRAP a carico dell’Ente. Tale
incremento è possibile, in quanto tali risorse, come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato con il
parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018, devono considerarsi “risorse neutre” non soggette ai
limiti imposti dal citato art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.  Identico orientamento è stato espresso per
le economie del fondo delle risorse stabili non utilizzate nell’anno precedente, determinate in un importo di



€ 36.000,00 e inserite nelle disponibilità del fondo ai sensi dell’art. 68, comma 1, del citato CCNL ( Economie
risorse stabili). 

Si precisa, inoltre, che nelle risorse variabili sono state inserite le somme per  € 2.000,00 in attuazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 54 del CCNL del 14.09.2000, secondo cui una quota parte del rimborso
per  le  spese  di  notifica  effettuate  per  l'Amministrazione  finanziaria  possono  finanziare  i  trattamenti
economici accessori dei Messi notificatori.

In seguito all’applicazione della predetta disciplina, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili  da
utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2022 viene così rideterminato.

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

 RISORSE DECENTRATE STABILI – Comma 1 – 2 art. 67 del CCNL
21.05.2018

€ 1.365.681,52

RISORSE DECENTRATE VARIABILI – Comma 3 art. 67 del CCNL
21.05.2018

€ 171.797,92

RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI € 1.537.479,44

Art. 6 – Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del
D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2016.

In base a quanto sancito dalla  richiamata normativa, per  quanto riguarda l’individuazione delle  risorse
soggette ai  limiti  dell’anno 2016,  occorre  fare  riferimento  a  tutte  le  somme destinate  al  fondo per  il
finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente
del  comparto e,  quindi,  con riferimento alle  risorse  stabili  e  variabili,  tenendo conto delle  risorse  non
soggette a riduzione, c.d. risorse neutre, in applicazione delle regole definite nel tempo dalla Ragioneria
Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal
titolo V del D.lgs. n. 165/2001.

A riguardo si precisa che, in base a quanto disposto dall’art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, le
risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all’incremento del fondo delle risorse stabili per la
contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto
dall’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

In ossequio alle disposizioni e ai pareri sopra richiamati, è stato redatto un prospetto con il quale sono
riportate le voci che si ritengono non soggette a riduzione, ai fini della determinazione del fondo per la
contrattazione decentrata integrativa da considerare per la corretta applicazione dell’art. 23, comma 2, del
D.Lgs. n. 75/2017.

Con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la predetta
norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da
riferirsi al totale del: 

a) fondo per le risorse decentrate, come individuato dall’articolo 67 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del 21 maggio 2018;

b) ammontare destinato nell’anno al finanziamento delle posizioni organizzative, a carico del bilancio
dell’ente ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo;



c) ammontare  delle  risorse  destinate  alla  remunerazione  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario ,
come individuate ai sensi dell’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile
1999.

Per consentire una lettura dell’articolo in esame coerente con quanto innanzi illustrato, è stato rielaborato
il prospetto recante il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili, il fondo per il lavoro straordinario e
per le posizioni organizzative per l’anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli
importi del fondo per l’anno 2022.

Dopo l’applicazione dei criteri innanzi descritti, si rileva che il fondo costituito per l’anno 2022 deve essere
ridotto per  un importo pari  ad  € 3.165,27, in  quanto lo  stesso risulta  superiore  a quello  determinato
nell’anno 2016.

In riferimento alle materie in esame, si segnala che l’art. 33, comma 2, della legge 28 giugno 2019, n. 58, di
conversione  del  Decreto  Legge  30  aprile  2019,  n.  34,  ha  introdotto  una  nuova  disciplina  per  la
determinazione delle capacità assunzionali  negli  enti locali  che incide anche nella costituzione dei fondi
delle risorse decentrate, secondo cui il  limite al trattamento accessorio, di cui all’art. 23, comma 2, del
D.lgs. n. 75/2017,  è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro
capite del personale in servizio riferito al 31.12.2018.

In relazione alla citata disciplina, le parti hanno preso atto che per l'anno 2022 resta confermato il limite del
fondo delle risorse decentrate costituito nell’anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per
portare in aumento il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.    

Dopo l’applicazione delle citate disposizioni, si rileva che il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili
destinato alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2022 risulta determinato in un importo pari
ad € 1.534.314,17. 

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI

Art. 7 – Utilizzo del fondo delle “risorse decentrate stabili”

Nel presente articolo sono illustrate analiticamente le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che
hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento
delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell’indennità di comparto.
Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle “risorse decentrate stabili”.

Atteso  che  il  fondo  delle  risorse  decentrate  anno  2022 è  stato  determinato  in €  1.534.314,17,  si  è
proceduto  prioritariamente  ad  escludere  quelle  somme  che  hanno  una  destinazione  vincolata,  come
illustrate nella Tabella inserita nel presente articolo, per un importo di € 366.500,02, in quanto correlate al
finanziamento  degli  istituti  contrattuali  aventi  carattere  fisso  e  continuativo,  quali  le  progressioni
economiche storiche  e  quelle  programmate  per  l’anno  2022,  nonché  le  some  relative  al  pagamento
dell’indennità di comparto. 

Art. 8 – Utilizzo del fondo delle “Risorse decentrate variabili”

A seguito finanziamento degli istituti stabili,  il fondo delle risorse decentrate  stabili e variabili  disponibile
per la contrattazione decentrata anno 2022 è stato determinato in  € 1.167.814,15.  Nel presente articolo
sono  riportati  i  prospetti  recanti  i  singoli  fondi  per  il  finanziamento  degli  istituti  demandati  alla
contrattazione integrativa, come di seguito illustrato:  



 fondo  di  €  133.797,92,  in  quanto  correlate  al  pagamento  degli  incentivi  per  prestazioni  o  per  il
raggiungimento  di  risultati  del  personale  impegnato  nelle  attività  che  prevedono  nuove  entrate
finanziarie e che specifiche disposizioni di legge finalizzano per le predette finalità, ex comma 2 - lettera
g) e h) dell’art. 68 del CCNL 21.05.2018;

 fondo di € 2.000,00, destinato al pagamento degli incentivi al messo notificatore impegnato nel servizio
di  notifica degli  atti trasmessi  dall’Amministrazione finanziaria,  come disposto dall’art.  54 del  CCNL
14.09.2000;

 le risorse per la corresponsione degli istituti c.d. “ristorativi” previsti dal comma 2 - lettere c) - d) – e)
del succitato art. 68, per un importo di € 279.400,00 è stato utilizzato dalla Delegazione trattante per il
finanziamento  degli  istituti  contrattuali,  le  cui  modalità  di  ripartizione  e  i  criteri  generali  per
l’individuazione degli aventi diritto, sono illustrati in dettaglio nel successivo articolo.

 le  risorse  per  la  corresponsione  degli  istituti  contrattuali  introdotti  dal  TITOLO  IV  del  CCNL  del
21.05.2018, per un importo di € 14.000,00, con destinazione vincolata al personale del Corpo di Polizia
Municipale è stato utilizzato dalla Delegazione trattante per il finanziamento degli istituti contrattuali, le
cui modalità di ripartizione e i criteri generali per l’individuazione degli aventi diritto, sono illustrati in
dettaglio nel successivo articolo.

La  restante  somma  pari  ad  €  738.616,23 viene  utilizzata  per  il  finanziamento  della  performance
organizzativa e individuale e collettiva di cui al comma 2 - lettere a) - b) dell’68, e comunque nel rispetto
della disciplina definita nel Titolo VIII del CCDI di parte normativa.

Art. 9 – Criteri e modalità per l’utilizzo del fondo delle “Risorse decentrate variabili”

Il  presente articolo ripercorre  ogni  istituto contrattuale  finanziato a  livello  decentrato, illustrandone in
modo dettagliato  i  contenuti e  gli  eventuali  elementi  necessari  all’individuazione  circa  il  possesso  dei
requisiti per l’assegnazione delle quote al personale avente diritto.

Punto 1. – Indennità di turnazione

Fonte contrattuale: art. 23 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018 

Viene riportata una sintesi della disciplina dettata dall’art. 23 del CCNL 21.05.2018 per la gestione della
turnazione per il Servizio di Polizia Locale che prevede un orario di servizio giornaliero con durata pari a 12
ore  e  consiste  in  una  rotazione  del  personale  con  prestazione  lavorativa  in  orario  antimeridiano  e
pomeridiano. Risorse utilizzate € 100.000,00.

Punto 2. – Indennità di reperibilità 

Fonte contrattuale: art. 24 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata una sintesi  della  disciplina dettata dall’art.  24 del  CCNL 21.05.2018 per  la  gestione del
servizio di pronta reperibilità, istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili.

Risorse utilizzate € 77.000,00.

Punto 3. – Indennità condizioni di lavoro

Fonte contrattuale: art. 70-bis e art. 68, comma 2 – lettera c), del CCNL 21.05.2018



Vengono illustrati i criteri per la corresponsione dell’indennità condizioni di lavoro correlate alle prestazioni
di lavoro che comportano condizioni di disagio, di rischio e maneggio valori, in applicazione dell’art. 70-bis
del CCNL del 21.05.2018. L’indennità giornaliera, quantificata in base ai predetti criteri,  è corrisposta al
personale addetto alle funzioni individuate in sede di Delegazione trattante. Risorse utilizzate € 4.000,00.

Punto 4. – Indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno

Fonte contrattuale:  art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL
21.05.2018

Si riporta la disciplina per l’attribuzione dell'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo –
notturno, corrisposta al personale che svolge parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in orario
notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20% e in orario notturno e festivo
con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%. Risorse utilizzate € 10.000,00.

Punto 5. – Indennità per particolari e specifiche responsabilità 

Fonte contrattuale: art. 70-quinquies, comma 1, e art. 68, comma 2 – lettera e), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata la disciplina per l’attribuzione dei compensi correlati a specifiche responsabilità di cui all’art.
38 del CCDI di parte normativa del 05.11.2019, al personale della categoria D e C che non risulti incaricato
di funzioni dell’area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti del CCNL
21.05.2018. Risorse utilizzate € 86.000,00.

Punto 6. – Compensi per specifiche funzioni di responsabilità 

Fonte contrattuale: art. 70-quinquies, comma 2, e art. 68, comma 2 – lettera e), del CCNL 21.05.2018

L’indennità  di  cui  all’art.  art.  70-quinquies,  comma 2 è finalizzata  a  compensare  specifiche funzioni  di
responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti. 

La  richiamata  normativa  contrattuale  individua  formalmente  i  profili  professionali  e  i  compiti  che
legittimano  l’erogazione  del  compenso  che  non  può  essere  superiore  a  €  350,00  annui  lordi.  La
contrattazione  decentrata  ha  ritenuto  di  non  procedere  al  finanziamento  dalla  citata  disposizione
contrattuale. Risorse utilizzate € 2.400,00.

Punto 7. – Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza

A. Indennità per servizio esterno del personale addetto al Servizio di Polizia Municipale

Fonte contrattuale: art. 56-quinquies e art. 68, comma 2 – lettera f), del CCNL 21.05.2018

In base alle disposizioni introdotte dall’art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018, al personale della Polizia
Municipale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di
vigilanza, compete una indennità giornaliera commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio
esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso in ambienti esterni.



L’art. 33 del CCDI di parte normativa del 05.11.2019 ha definito i criteri per la determinazione dell’indennità
sulla base dell’effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all’espletamento delle funzioni assegnate ed
effettivamente svolte dal dipendente. Risorse utilizzate € 14.000,00.

Punto 8. – Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Fonte contrattuale: art. 69 e art. 68, comma 2, lettera a) e b), del CCNL 21.05.2018

In sede di contrattazione decentrata integrativa è stato quantizzato in  € 738.616,23 il finanziamento del
fondo  correlato  alla  corresponsione  dei  compensi  diretti  ad  incentivare  la  produttività  individuale  e
organizzativa ed il miglioramento dei servizi, di cui agli articoli 18 e 19 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009. Tale
fondo viene utilizzato nel rispetto della disciplina illustrata nel Titolo VIII del CCDI di parte normativa.

Si precisa che l’art. 37 del citato CCDI ha disciplinato i criteri per l’applicazione della disciplina contenuta
nell’art.  69 del  CCNL 21.05.2018, secondo cui in ogni  Ente, nell’attribuzione dei  compensi  correlati alla
performance individuale, bisogna prevedere una maggiorazione del premio individuale ai dipendenti che
conseguano le valutazioni più elevate, la cui misura viene determinata in sede di contrattazione decentrata.

II sistema d’incentivazione del personale si basa  sul contributo fornito nel raggiungimento  degli obiettivi
assegnati ai responsabili con posizione organizzativa per servizio e centro di responsabilità , come risultanti
dal Piano degli obiettivi, di cui all’art. 4, comma 2 – lettera a), del D.lgs. n. 150/82009, con il quale saranno
individuati gli obiettivi gestionali per l’anno di riferimento attraverso l’approvazione del PEG. 

Per quanto attiene alle ulteriori fasi relative al ciclo di gestione della performance previste dal citato comma
2 dell’art. 4, con particolare riferimento alla misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati del
personale, nonché dell’utilizzo dei sistemi premianti da corrispondere secondo criteri di valorizzazione del
merito, si evidenzia che con delibera di Giunta comunale n. 21 del 07.02.2019 è stato approvato il Sistema
di  misurazione  e  valutazione  della  performance  per  la  corresponsione  del  trattamento  economico
accessorio collegato alla performance individuale e alla performance organizzativa. 

L’erogazione  degli  incentivi  è  subordinata  alla  verifica  dell’effettivo raggiungimento degli  obiettivi  ed il
collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. L’O.I.V.
certificherà al termine dell’esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi  nella fase di
determinazione dell’indennità di risultato per i titolari di posizione organizzativa.

Punto 9. –  Fondo per  la  produttività  individuale correlato  all’incentivazione di  effettivi  incrementi di
prestazioni e di risultati e al miglioramento dei servizi.

Fonte contrattuale: art. 68, comma 2, lettera g), del CCNL 21.05.2018

Il  fondo correlato alla  corresponsione di  effettivi  incrementi della  produttività  e del  miglioramento dei
servizi, di cui all’art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL 21.05.2018, è stato quantizzato per un importo
pari ad € 133.797,92 viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta. 

 Le somme pari ad € 100.000,00 sono state inserite nel fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2, del nuovo
Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016. Le stesse vanno verificate dai quadri economici
delle  opere  pubbliche  di  competenza.  Tali  compensi  in  misura  non  superiore  al  2%  modulata
sull’importo dei lavori posti a base di gara, sono destinati  a remunerare gli incentivi  per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa
per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di



bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei
lavori  ovvero  direzione  dell’esecuzione,  di  collaudo  tecnico-amministrativo  ovvero  di  verifica  di
conformità e di collaudatore statico.

In particolare, la nuova disciplina prevede che l’80% dell’apposito fondo, costituito ai sensi del comma 2
del predetto art. 113, viene ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità
ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento  comunale,  tra  il  responsabile  unico  del  procedimento  ed  i  soggetti  che  svolgono  le
funzioni tecniche sopra indicate. 

 Il fondo per € 30.000,00 è destinato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività per gli
adempimenti connessi agli accertamenti delle entrate tributarie IMU e TARI nella misura del 5% del
maggiore gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, ai sensi del comma 1091 dell’art. 1 della
legge  n.  145  del  30.12.2018.  L’erogazione  egli  incentivi  è  subordinata  al  rispetto  della  disciplina
contenuta  nel  Regolamento  comunale  per  la  ripartizione  dei  compensi  di  che  trattasi,  adottato
dall’Ente.

 Le risorse pari ad € 3.797,92 sono utilizzate per l’erogazione dei compensi connessi a indagini statistiche
periodiche e censimenti permanenti organizzati dall'ISTAT. Tali  somme sono finanziate dal predetto
Istituto statistico e sono attribuite esclusivamente ai dipendenti impegnati nelle rilevazioni statistiche.

Punto 10. – Fondo per la produttività individuale per i messi notificatori.

Fonte contrattuale: art. 68, comma 2, lettera h), del CCNL 21.05.2018

In base a quanto disposto dall’art. 68, comma 2 – lettera h) – del CCNL 21.05.2018, viene istituito un fondo
con una somma presunta di  € 2.000,00,  finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei
messi notificatori che sarà finanziata con una quota pari al 70% del rimborso spese per ogni notificazione di
atti dell’amministrazione finanziaria. 

Art. 10 – Disposizione finale
 
Nel presente articolo sono riportate le disposizioni di carattere generale che attengono alla validità del
presente contratto. Si precisa che le disposizioni contenute nel contratto integrativo conservano la propria
efficacia sino alla loro sostituzione e, comunque, fino alla sottoscrizione del nuovo CCDI di parte normativa
per il triennio successivo.

                                                           
                                                

                                                                                            Il Responsabile del Settore Finanziario - Personale
                                                                                                                   F.to  Dott.ssa Anna Farro
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