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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE 

DECENTRATE 
 ANNO 2013 

(art. 40 – comma 3sexies – D. Lgs. 165/2001) 
 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 
165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto "Lo schema 
standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" 
quali allegati alla circolare 19 luglio 2012, n. 25. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle 
diverse sezioni in cui sono suddivisi e, pertanto, la costituzione e l'utilizzo delle risorse 
decentrate del Comune di Monsampolo del Tronto per l'anno 2013, sono state adattate a tali 
schemi e redatte dal Responsabile del Servizio Finanziario ai fini della coerenza con il 
bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo 
permanente, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 4, del D.Lgs 165/2001, sul sito istituzionale del 
Comune di Monsampolo del Tronto. 
 
L’articolo 40 del D.L.vo 165/2001, al comma 3 – sexies, prevede che a corredo di ogni 
contratto integrativo le pubbliche Amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria 
ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli Organi di Controllo. 
 
L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse 
disponibili per finalità utili e necessarie tese al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
dei servizi offerti al cittadino. 
 
Il comma 2 bis dell’articolo 9 del D.l. 31 maggio 2010 n.78 introduce, a decorrere dal 1° 
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre  2013, il divieto di superamento, da parte 
dell’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, del corrispondente importo dell’anno 2010. Viene stabilito che l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione in servizio.  Viene, in 
sostanza , introdotto un tetto all’ammontare complessivo delle risorse decentrate fino al 
2013 ,pari all’importo 2010, escludendo quindi qualsiasi possibilità di alimentazione 
automatica del fondo. Le sole risorse che affluiscono figurativamente nel fondo, neutrali  
rispetto al tetto di spesa, sono costituite dalle risorse destinate a compensare le attività 
censuarie ISTAT rimborsate totalmente dall’Istituto e dalle risorse destinate ai compensi 
erogabili per la progettazione di opere pubbliche, in ragione dei risparmi di spesa che il 
Comune ottiene senza dover ricorrere a professionalità esterne. 
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Modulo 1 - Scheda 1.1 

 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintetici del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 
 
Data di sottoscrizione dell'ipotesi di 
accordo - Preintesa 

11.07.2013 

Periodo temporale di vigenza 2013/2015 – per la parte economica periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 
dicembre 2013. 

Composizione 
della delegazione trattante 

Delegazione di parte pubblica 
Presidente: Dott.ssa Maria Stella, Segretario Comunale  componenti: 
Dottssa Tullia Maria Binni, Resp. Area Amministrativa, Rag. Francesca 
Campanell, Resp. Area Econ.Finanz., Dott.ssa Caterina Margione, 
Resp. Area LL.PP., Geom. Mario Plebani, Resp. Area Urbanistica 
 
Delegazione di parte sindacale:  
RRSSUU: Maria Rita Baiocchi, Miriana Mancinelli, Tonino Ciabattoni, 
Claudia Ciotti 
 
Rappresentante CISL FP Giorgio Cipollini                        
Rappresentante CGIL FP Francesco Neroni                     
Rappresentante SULPM – delegato - Sabrina Paponi  

Soggetti destinatari Tutto il personale del Comune di Monsampolo del Tronto 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 
- oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo 
- importo del fondo di cui all’art. 31 del ccnl 22/01/2004 
- criteri per la destinazione delle risorse decentrate 
- altri strumenti di premialita’ 
- risorse destinate a compensare l’esercizio di attivita’ svolte in 

condizioni particolarmente disagiate 
- risorse destinate a all’indennità rischio  
- reperibilita’ e turno  
- risorse destinate al pagamento delle indennità di maneggio valori 
- lavoro straordinario  
- risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità (art. 17 comma 2, lett. f) ccnl 01/04/1999, come 
modificato dall’art. 36 del ccnl 22/01/2004 

- risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche 
responsabilità (art. 17 comma 2, lett. i) ccnl 01/04/1999, come 
integrato dall’art. 36 del ccnl 22/01/2004 

- progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria 
- risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale 
- risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei 
servizi 
- riparto fondo produttività 2013 
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La costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno 2013 è 
già stata trasmessa al Revisore dei conti del Comune di Monsampolo 
del Tronto che, in data 09.09.2013 ne ha attestato e certificato la 
compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata e la loro 
copertura finanziaria per l'anno 2013. 

Intervento dell'Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione dell'Organo 
di controllo interno alla 
Relazione illustrativa. Nessun rilievo è stato mosso sul CCDI anno 2013. 

E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art 10 del 
d.lgs 150/2009? 
Il nostro Ente adotta ogni anno i documenti di programmazione 
(bilancio, relazione previsionale e programmatica, piano dettagliato 
degli obiettivi di settore, assegnazione obiettivi e risorse al personale 
incaricato di posizione organizzativa). 
Pur essendo ente non tenuto all’adozione del piano della Performance 
previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 
150/2009 (nota 1), per il 2013 è stato approvato anche il piano della 
performance con delibera di G.C. n. 90 del 26/7/2013. 

E' stato adottato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 
previsto dall'art 11, comma 2, del d.lgs 150/2009? 
Non è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs 150/2009, in quanto 
questa Amministrazione non è obbligata ai sensi dell'articolo 16 del 
D.Lgs. 150/2009 (nota 1). 

E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell'art 11 del d.lgs 150/2009? 
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009 - Trasparenza - questa 
Amministrazione provvede agli obblighi di pubblicazione cui 
soggiacciono gli enti locali, in un'apposita sezione del proprio sito 
istituzionale denominata Trasparenza, valutazione e merito, dei i dati 
relativi alla contrattazione decentrata, ai tassi di assenza e maggior 
presenza ed al curriculum e retribuzione del Segretario Comunale. La 
presente relazione illustrativa e tecnico finanziaria, sarà oggetto di 
pubblicazione nella sezione "Contrattazione Decentrata", nonché in  
tutti i documenti previsti dalla legge (nota 1). 
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Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la sanzione 
del divieto di erogazione 
della retribuzione 
accessoria 
 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? No (nota 1) Per la 
nomina dell' OIV si vedano le osservazioni seguenti (nota 2). 

Eventuali osservazioni: 
1. Le sopra elencate domande, in merito al rispetto dell'iter, prevedono adempimenti non obbligatori per gli Enti 

locali. La stessa CIVIT con deliberazione 3 febbraio 2011, n. 6, ha avuto modo di precisare che 
l'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni di cui al d.lgs n. 150/2009 va riferito "esclusivamente 
agli articoli ed ai commi richiamati dal comma 2 dell'art.  16 e dal comma 1 dell'art.  31. Pertanto, per gli Enti 
Locali, non trova diretta applicazione: 

− art. 10 che disciplina nel dettaglio il piano della performance e la relazione sulla performance; 

− art. 11, comma 2 sull'adozione del programma triennale della trasparenza e l'integrità;  

− art. 11, commi 6 e 8 circa l'obbligo di pubblicazione; 

− art. 14, comma 6, sulla redazione della relazione sulla performance. 
2. La CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni 

pubbliche) nella deliberazione n. 121/2010 ha definitivamente chiarito, a commento dell'art. 14 del D.Lgs. 
150/2009, che la scelta di costituire o meno l'organismo indipendente di valutazione, rientra nella 
discrezionalità del singolo comune. Di conseguenza, il Comune di Monsampolo del Tronto, ai sensi delle 
disposizioni recate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 
7/12/2011 è stato modificato il regolamento recante la disciplina della misurazione, valutazione, 
rendicontazione e trasparenza della performance disponendo la re-istituzione del Nucleo di Valutazione in 
luogo dell’OIV. 
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//. 2 Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto 
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 iinformazioni utili) 
 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

 

- Art. 1-  oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo:  

- Art. 2 - importo del fondo di cui all’art. 31 del ccnl 22/01/2004: le parti indicano prendono atto 

della quantificazione delle risorse disponibili effettuata annualmente con determinazione del 

responsabile dell’Area Economico finanziaria.  

- Art. 3- criteri per la destinazione delle risorse decentrate 

- Art. 4 - altri strumenti di premialita’: le parti definiscono modalità e casistica per l’applicazione 

dell’istituto. 

- Art. 5 - risorse destinate a compensare l’esercizio di attivita’ svolte in condizioni particolarmente 

disagiate: le parti definiscono modalità e casistica per l’applicazione dell’istituto 

- Art. 6 - risorse destinate a all’indennità rischio: le parti definiscono modalità e casistica per 

l’applicazione dell’istituto  

- Art. 7 - reperibilita’ e turno: le parti definiscono modalità e casistica per l’applicazione dell’istituto  

- Art. 8 - risorse destinate al pagamento delle indennità di maneggio valori: le parti definiscono 

modalità e casistica per l’applicazione dell’istituto 

- Art. 9 - lavoro straordinario  

- Art. 10 - risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 

17 comma 2, lett. f) ccnl 01/04/1999, come modificato dall’art. 36 del ccnl 22/01/2004: le parti 

definiscono modalità e casistica per l’applicazione dell’istituto 

- Art. 11 - risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 

17 comma 2, lett. i) ccnl 01/04/1999, come integrato dall’art. 36 del ccnl 22/01/2004: le parti 

definiscono modalità e casistica per l’applicazione dell’istituto 

- Art. 12 - progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria: le parti prendono atto 

che nel 2013 non sono destinate risorse a tale istituto  

- Art. 13 - risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni 

o di risultati del personale.  

- art. 14 - risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi:  le parti 

prendono atto che una parte determinata del fondo è destinata alla realizzazione di progetti 

obiettivo. 
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B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Ipotesi di riparto fondo produttività anno 2013 contenuta nel verbale del 11/7/2013, di seguito 

elencata come quadro di sintesi delle modalità di utilizzo. 

 ISTITUTO CONTRATTUALE IMPORTO 

Reperibilità Anagrafe  €                                     950,00 

Reperibilità  €                                  1.500,00 

turnazione vigili €                                  3.000,00 

Rischio –operai  €                                  1.800,00 

Disagio operai  €                                  1.100,00 

Maneggio valori  €                                      500,72 

Resp. Art. 36, co. 2 + Resp. Art. 36, co. 1 €                                    7.900,00 

Risorse destinate a progetti obiettivo €                                    8.000,00 

  

TOTALE  €                                   24.750,72 

Fondo per lavoro straordinario      €                                      4.745,44 

 

 

C) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto non determina l’abrogazione implicita delle norme del CCDI. Non si determinano effetti 

abrogativi impliciti 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso 

il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale nonché il 

Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 144 del 29/12/2010 e ss.mm.ii.)  

 

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

progressioni economiche; 

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche. 
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F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale 

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività legati alla realizzazione di progetti specifici, 

individuati dalla Giunta Comunale finalizzati ad un incremento della produttività o a garantire servizi 

aggiuntivi. 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 

Monsampolo del Tronto, 28/10/2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Presidente della delegazione trattante 

Dott.ssa Maria Stella 


