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PARTE I : La relazione illustrativa 

 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 

La presente relazione ha per oggetto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa dell’Unione 

dei Comuni Pian del Bruscolo triennio 2013 – 2015. Illustra gli strumenti premiali ed i criteri generali per la 

ripartizione e destinazione delle risorse decentrate. 

Il presente accordo rappresenta un “contratto integrativo normativo” che definisce la cornice di regole generali 

da concordare in sede integrativa ai sensi dell’art. 65 commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 165 del 27.10.2009 in base a cui 

è previsto l’obbligo di adeguare i contratti integrativi vigenti Brunetta; non contiene invece la destinazione e le 

modalità di utilizzo delle risorse economiche, che costituirà oggetto di apposito accordo annuale. 

Il D.Lgs n. 150 del 27.09.2009 cosiddetto “Decreto Brunetta” ha ridefinito gli ambiti ed i limiti della 

contrattazione collettiva nazionale e di quella integrativa. In particolare ha previsto che la contrattazione 

integrativa deve essere finalizzata ad erogare compensi incentivanti su base meritocratica e selettiva in relazione 

al raggiungimento della performance da intendersi sia come performance organizzativa che individuale. 

Ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e sulla base di quanto previsto e chiarito nella 

circolare della RGS n. 25 del 19.07.2012, è redatta la presente relazione illustrativa. 

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione Ipotesi di accordo sottoscritta in data 17/12/2013 

Periodo temporale di vigenza 1.1.2013-31.12.2015 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):  
 

Segretario Generale – Presidente 
 
Componenti:  
Responsabile Settore Affari Generali 
Responsabile Settore Economico Finanziario 
Responsabile Settore Tecnico 

Responsabile Settore Polizia Municipale 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(elenco sigle): CGIL -CISL  –  UIL  – RSU Aziendali 

Organizzazioni sindacali firmatarie 

(elenco sigle): CGIL-CISL – RSU  

Soggetti destinatari Personale non dirigenziale dell’Ente. 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

1. Disposizioni generali: quadro normativo contrattuale – ambito 

di applicazione – durata, decorrenza, disciplina transitoria, 
verifiche dell’attuazione del contratto – interpretazione 
autentica; 

2. Trattamento economico del personale: quantificazione delle 
risorse, strumenti di premialità;  

3. Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse: 

Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse 



finanziarie; 
4. Progressione economica orizzontale: criteri generali; 
5. Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e 

corrispondere i compensi relativi a prestazioni disagiate a 
specifiche/particolari responsabilità: 

- Principi generali 

- Indennità di rischio  
- Indennità di disagio 
- Indennità maneggio valori 
- Criteri per l’rogazione del compenso per servizio turno 
- Maggiorazione per attività prestata nel girono di riposo settimanale 
- Indennità per ulteriori specifiche responsabilità 

- Indennità per particolari responsabilità; 
6.   Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge: compensi    
di cui all’art. 16, c. 5^, del D.L. 98/2011; 
7. Disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro: personale 
parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i servizi in 
convenzioni, norma transitoria, certificazione del contratto 

decentrato integrativo. 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

 

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione 

da parte del Revisore 

 

 

Nel caso il Revisore dovesse effettuare rilievi questi saranno 

integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo 

prima della sottoscrizione definitiva. 

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 

Si con delibera di G.E. n. 59 del 31/12/2013 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  

Si con deliberazione di G.E. n. 33 del 33 del 6/8/2013 valevole per il 

triennio 2013 - 2015 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

11 del d.lgs. 150/2009?  

Sì 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? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dall’articolo 

14 comma 6 (articolo 16 del D.Lgs. 150/2009). 

Eventuali osservazioni 

 

I.2 - 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) 

 

Ai sensi dell’art 40 comma i del D.Lgs n. 165/2001 la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi 

del rapporto di lavoro. L’art 40 comma 3^ bis prevede che le pubbliche amministrazioni attivino livelli autonomi 

di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei seguenti principi: 

- il riconoscimento di trattamenti economici accessori solo a fronte di prestazioni effettivamente rese 

- rispetto dei vincoli derivanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale 

- rispetto dei vincoli dei contratti nazionali 

- assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici. 

Il Contratto integrativo è stato redatto per adeguare la contrattazione dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo 

al nuovo sistema introdotto dal Decreto Brunetta nonché ai criteri improntati alla premialità, al riconoscimento 

del merito ed alla valorizzazione della qualità della performance individuale. 

 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo in modo da fornire un quadro esaustivo della 

regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la 

contrattazione della specifica materia trattata. 

 

Il Contratto si compone di n. 21 articoli che disciplinano: 

 

 Disposizioni generali: 

 

- articolo 1: quadro normativo e contrattuale 

Il contratto persegue le finalità del riconoscimento della professionalità e del miglioramento della qualità delle 

prestazioni lavorative  e richiama le disposizioni di legge in materia vigenti. 

 

- Articolo 2: ambito di applicazione – durata, decorrenza, disciplina transitoria 

Il contratto si applica a tutto il personale non dirigenziale dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. 

Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2013, ha durata triennale e conserva la sua efficacia fino alla stipula di 

un nuovo accordo, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia ai contratti 

decentrati precedenti ed alle disposizioni dei contratti nazionali. 

 

- Articolo 3: verifiche dell’attuazione del contratto 

Il contratto prevede la verifica dello stato di attuazione del contratto attraverso incontri 

 

- Articolo 4: interpretazione autentica: 



L’articolo prevede che nel caso in cui dovessero insorgere controversie sull’interpretazione di clausole la cui 

applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontreranno entro 30 giorni dall’insorgere della 

controversia per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 

 

 Trattamento economico del personale – risorse e premialità 

 

- Articolo 5: quantificazione delle risorse 

Il contratto prevede che la determinazione delle risorse da destinare agli istituti economici è di competenza 

esclusiva dell’Amministrazione. 

Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito dell'art. 31 comma 3 

CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di 

processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento 

di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma 

necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale. Le relative disponibilità devono 

essere specificatamente destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati. In caso di mancato 

raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi predetti l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le 

conseguenti economie da utilizzo non possono essere destinati al finanziamento di altri istituti del trattamento 

economico accessorio non collegati ai particolari sopradetti obiettivi di razionalizzazione e/o riorganizzazione 

delle attività programmate. 

Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (per l'attivazione di nuovi servizi o 

per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia 

correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 

razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziate esclusivamente 

qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei 

presupposti contrattuali e normativi vigenti. 

- articolo 6: strumenti di premialità 

Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nel triennio di riferimento (fatte salve 

successive modifiche e/o integrazioni), l'Amministrazione ha individuato gli strumenti di premialità; 

 

 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse 

 

- Articolo 7: criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili (a costituire il 

"fondo risorse decentrate") sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui all’art. 6 del contratto, 

secondo i criteri generali stabiliti dall'art.7 dello stesso. 

 Progressioni economica orizzontale 

- Articolo 8: criteri generali 

L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio 

presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009. Le progressioni economiche 

vengono assegnate secondo i criteri definiti all'art. 5 del CCNL 31.03.1999, recepiti e completati dall'Ente nel 

proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, cui si fa integrale rinvio. Nel periodo di 

vigenza delle limitazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), 

non si effettueranno progressioni economiche orizzontali, nemmeno ai fini giuridici. 

 

 Fattispecie, criteri, valore e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi a 

prestazioni disagiate ed a specifiche/particolari responsabilità 

 

- Dall’articolo 9 all’art. 16 :  



Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi accessori di 

seguito definiti "indennità": 

Indennità di rischio  

Indennità di disagio 

Indennità maneggio valori 

Criteri per l’erogazione del compenso per turno 

Maggiorazione per attività prestata nel girono di riposo settimanale 

Indennità per ulteriori specifiche responsabilità 

Indennità per particolari responsabilità 

 

 Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge 

 

- Articolo 17: compensi previsti da specifiche disposizioni: 

Nel contratto vengono individuati i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. 

 

       -    Articolo 18: compensi di cui all’art. 16, comma 5^, del D.Lgs. 98/2011: 

Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all'erogazione dei premi, dall'art. 16, comma 5, 

del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011), possono essere utilizzate annualmente, nell'importo 

massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei 

premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'art. 6, comma 

1, del d.lgs. n. 141/2011 e art. 5, comma 11 e seguenti del d.l. n. 95/2012. Il restante 50% viene erogato sulla 

base del sistema di misurazione e valutazione in vigore nell'ente. 

 

 Disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro 

 

-    Articolo 19: personale parzialmente  

Il contratto richiama la disciplina degli artt. 13 e 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 

 

     -   Articolo 20: norma transitoria 

 

     -   Articolo 21 – certificazione del CCDI 

 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo 

produttività 

 

Il Contratto Decentrato Integrativo pluriennale 2013/2015 – parte normativa – non produce effetti economici 

diretti. Tale materia sarà relazionata a seguito dell’approvazione dell’ipotesi di riparto delle risorse di ciascuna 

annualità interessata. 

 

c) Gli effetti abrogativi impliciti 

 

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dall’esercizio 2013. Le clausole o 

le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i 

contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed, in 

ogni caso, dall’esercizio 2013. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del 

D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 65 del decreto stesso e dell’interpretazione autentica resa con l’art. 6 del 

D.Lgs. n. 141/2011. 

 

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

fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa 

 

Le risorse vengono erogate sulla base di criteri legali alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento e 

all’assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della 



Performance, approvato con deliberazione di G.E. n. 67 del 28/12/2010 ed adeguati con successivo atto di G.E. 

n. 47 del 6/12/2011, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III 

del D.Lgs. n. 150/2009. 

 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009  

 

I criteri di assegnazione di nuove progressioni economiche sono definiti dal Sistema di Valutazione Misurazione 

e Valutazione della Performance vigente nell’ente, cui nel CCNL si fa integrale rinvio. In ogni caso, IL Contratto 

Integrativo di riferimento nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui all’articolo 9, commi 1^ e 21^ del 

D.Lgs. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), prevede che non si effettueranno progressioni economiche 

orizzontali, nemmeno ai fini giuridici. 

 

 

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 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto si intende dotare l’ente di un nuovo e più adeguato strumento che 

sostituisca i precedenti contratti integrativi, dando attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009. Le 

risorse decentrate destinate alla premialità sono finalizzate a incentivare l’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dall’amministrazione. 

Vengono altresì razionalizzate le regole per il riconoscimento di una serie di indennità, disciplinando le regole e 

il percorso per la relativa l’attribuzione. 

 

Il presente accordo non disciplina la programmazione delle risorse, che costituirà oggetto di accordo annuale. 

Avendo contenuto esclusivamente normativo e quindi non avendo effetti economici diretti sul costo del 

personale, la relazione Tecnico-finanziaria non viene compilata. 

 

Tavullia, 7 gennaio 2014 

 

       Il Segretario Generale 

                                                                                 Giraldi dott.ssa Deborah 


