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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

al contratto integrativo  
Parte giuridica 
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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 Contratto (Parte giuridica e Parte economica): 18/12/2018  

Periodo temporale di vigenza 
Parte economica: Anno 2018 
Parte giuridica: Triennio 2018/2020  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
- Dott.ssa Benedetta Cuomo - Segretario Comunale  
- Rocco Manzella – Responsabile PO Area 1  
- Rosario Famularo – Responsabile PO Area 2 
- Vito Ramunno – Responsabile PO Area 3 

Parte Sindacale: 
- Rocco Santangelo – Rappresentante RSU dell’Ente 
- Rappresentante FP-CGIL: Assente 
- Giuseppe Verrastro – Rappresentante UIL -FP 
- Rappresentante CISL: Assente 

Soggetti destinatari Personale dipendente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) CCDI relativo al personale dipendente del Comune di Trivigno –  
Parte normativa – Triennio 2018/2020 

b) CCDI per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018 
ai fini della richiesta di parere al revisore dei conti ex art. 40 D. 
LGS.  n. 165/2001 e dell’autorizzazione da parte della giunta 
comunale alla definitiva sottoscrizione 
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Intervento dell’Organo 
di controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di controllo 
interno alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Acquisita in data 18/12/2017.     

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli.      Nessun rilievo 
 

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? 
Il piano della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, 
insieme al Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000, è unificato organicamente nel Piano 
esecutivo di gestione dell’ente, approvato per l’anno 2018 con 
deliberazione di Giunta n.31. 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
Il Comune di Trivigno ha adottato il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA’ per il triennio 2016-2018, con 
deliberazione di Giunta comunale n. 11/2016.  
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 valutazione della performance è stata validata dal nucleo di 
valutazione ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 
Considerato che ai sensi dell’art. 10 comma 1-bis del D.Lgs 150/2009 
come modificato dal D.Lgs. 74/2017 la Relazione sulla Performance 
può essere unificata con il rendiconto di gestione, si specifica che il 
Nucleo di Valutazione dell’ente prende visione dei documenti 
consuntivi, ma trattandosi di strumenti finanziari non è di sua 
competenza validarli. 

 



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) 
 
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 INTEGRATIVA DELLA SPECIFICA MATERIA TRATTATA 

Il CCDI 2018/2020 prevede le seguenti materie oggetto di contrattazione: 

- Titolo I – Disposizioni generali  
 (Oggetto e obiettivi, Ambito di applicazione, Durata-Revisione, Interpretazione autentica 

del contratto collettivo decentrato integrativo, Servizi minimi essenziali); 

- Titolo II – Relazioni sindacali  
 (Relazioni sindacali – Rinvio al CCNL 21/05/2018, Contrattazione integrativa: soggetti e 

procedure. Art. 7 e art. 8 CCNL 21/05/2018, Salute e sicurezza sui posti di 
lavoro,Formazione e aggiornamento del personale: pari opportunità nelle attività di 
formazione. Art. 49-bis e Art. 49-ter CCNL 21/05/2018, Lavoro straordinario, Banca delle 
ore, Flessibilità oraria; 

- Titolo III - Trattamento economico e disciplina delle “Risorse decentrate”  
 (Criteri di ripartizione del fondo per le risorse decentrate disponibili, Risorse finanziarie 

salario accessorio, Risorse per compensare la performance organizzativa e individuale. 
Art. 5 comma 3 lett. b) art. 7 comma 4 lett. b) CCNL 21/05/2018, Differenziazione del 
premio individuale (somme variabili). Art. 69 CCNL 21/05/2018, Risorse per il finanziamento 

della retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative, Retribuzione di 
risultato delle Posizione Organizzative, Correlazione tra indennità di risultato e 
compensi previsti da disposizioni di legge per i titolari di posizione organizzativa, 
Progressione economica orizzontale. Art. 16 CCNL 21/05/2018, Indennità condizioni di 

lavoro. Art. 70-bis CCNL 21/05/2018, Indennità per specifiche responsabilità. Art. 70-
quinquies CCNL 21/05/2018, Reperibilità. Art. 24 CCNL 21/05/2018, Risorse che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, 
Incentivazione del personale utilizzato nelle gestioni associate, Criteri della forma di 
incentivazione del personale dell’ufficio tributi per il maggiore gettito Ici, Compensi Istat. 
(Art. 70-ter, CCNL 21 maggio 2018), Destinazione di una quota parte del rimborso spese per 
notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria ad incentivi di produttività a favore dei 
messi notificatori (Risorse variabili soggette al limite); 

- Titolo IV – Sezione speciale per la polizia locale  
 (Indennità di funzione. Art. 56-sexies CCNL 21/05/2018, Turnazioni. Art. 23 CCNL 

21/02/2018, Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada Art. 56-quater CCNL 
21/02/2018 (Risorse variabili soggette al limite), Indennità di servizio esterno. Art. 56-
quinquies   CCNL 21/02/2018, Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di 
attività e di iniziative di carattere privato. Art. 56-ter CCNL 21/05/2018,  

- Titolo IV – Clausole di verifica e norme finali  
 (Tempi, modalità e procedure di verifica dell’attuazione del contratto integrativo, Norme 

finali). 

 

 



B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE 

Le risorse per la contrattazione decentrata del triennio (escluse le destinazioni fisse e 

vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate 

sulla base dei seguenti criteri: 

 INDENNITÀ  

Indennità condizioni di lavoro 
 

o Descrizione: unica “indennità” destinata a remunerare lo svolgimento di attività 
disagiate, esposte a rischio e maneggio valori     

o Importo previsto per ogni giornata di effettiva attività:  
 € 1,50 per attività disagiate 
 € 1,50 per attività rischiose 
 da € 0,50 ad € 1,50 per attività di maneggio valori  

 € 0,50 fino a €   5.000,00 
 € 1,00 fino a € 10.000,00 
 € 1,50 oltre   € 10.000,00 

o Importo massimo previsto nel fondo: € 1.500,00             
o Riferimento alla norma del CCNL: art. 70-bis del CCNL 21/05/2018   
o Riferimento all’articolo del CCDI aziendale: art. 22 
o Criteri di attribuzione:  

- Attività rischiose svolte da n. 2 addetti ai Servizi Ambiente e qualità urbana, 
Manutenzione e gestione del Territorio, Protezione civile-Servizi esterni e n. 
1 addetto ai Servizi cimiteriali e Vigilanza-Servizi esterni 

- Attività di maneggio valori svolta da n. 1 Agente contabile (Economo) 
 

Indennità di reperibilità 
 

o Descrizione: attività di pronto intervento non differibili e relative a servizi 
essenziali 

o Importo previsto: € 10,33 (20,66 giorno festivo) per 12 ore al giorno e per un 
massimo di sei volte in un mese  

o Importo massimo previsto nel fondo: € 0,00             
o Riferimento alla norma del CCNL: art. 24 del CCNL 21/05/2018 
o Riferimento all’articolo del CCDI aziendale: art. 24 
o Criteri di attribuzione: raggiungimento del posto di lavoro assegnato nell’arco dei 

trenta minuti dalla chiamata in servizio 
 

Indennità per specifiche responsabilità 
 

o Descrizione: compete ai dipendenti di categoria B, C e D non titolari di P.O. a cui 
vengono affidati compiti che comportano particolari o specifiche responsabilità 

o Importo previsto: massimo € 3.000,00 annui per le particolari responsabilità 
o Importo previsto: massimo € 350,00 annui per le specifiche responsabilità 
o Importo massimo previsto nel fondo: € 4.300,00             
o Riferimento alla norma del CCNL: art. 70-quinquies CCNL del 21/05/2018 

o Riferimento all’articolo del CCDI aziendale: art. 23 

o Criteri di attribuzione: valutazione delle tipologie di responsabilità come da CCDI 
 
 



 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 

INDIVIDUALE 

Ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance organizzativa ed 

individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, l’Ente valuta la 

performance del personale con funzioni dirigenziali in relazione al raggiungimento di specifici 

obiettivi sia individuali che di gruppo. 

Gli obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla 

missione istituzionale, alle priorità politiche e misurabili in termini concreti e chiari.  

Inoltre, sono riferiti ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno e 

commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con Amministrazioni omologhe. 

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale non titolare di P.O. è 

effettuata dal Responsabile di Area. 

Le risorse previste nel fondo 2018 sono di complessivi € 8.583,74.  

C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI 

Il Contratto Integrativo di riferimento determina effetti abrogativi impliciti di talune norme 
contrattuali relative a precedenti Contratti Integrativi stipulati. Segnatamente, il riferimento 
è alla indennità di rischio per videoterminale. 

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 

Gli incentivi vengono distribuiti solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti negli 
strumenti di programmazione dell’Ente, e sulla base dei criteri previsti dal Sistema di 
valutazione della Performance in vigore presso l’Ente. 
I premi sono distribuiti sulla base della valutazione individuale espressa annualmente dai 
relativi Responsabili, che assicurano la significativa differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9 
comma 1 lett. d) del D.Lgs 150/2009. 

 

E) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE 

Il criterio per l’assegnazione di nuove progressioni economiche, definiti nel CCDI 2015/2017, 
può essere così riassunto: le PEO sono rivolte a personale a tempo indeterminato in servizio 
presso l'Ente e sono finalizzate all'interno della categoria, in forma selettiva e di merito, a riconoscere 
aumentate competenze ed impegno acquisiti nel tempo. 

Alla luce di quanto sopra, si attesta che le nuove progressioni economiche vengono 
attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, tenendo conto della 
valutazione individuale, che ne costituisce titolo prioritario, nonché in relazione allo sviluppo 
delle competenze professionali 
Il CCDI di riferimento prevede l’attribuzione di nuove progressioni economiche nell’anno 
2019. 
La definizione delle procedure di selezione e dei criteri di valutazione sono disciplinati nel 
CCDI stesso. 



F) ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO, IN CORRELAZIONE 

CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE 

L’erogazione dei premi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente 
Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei 
strumenti di programmazione adottati. 

 
Trivigno, lì 18 dicembre 2018 

 
 
 
 

 
 

Il Responsabile Area Ammnistrativa                       
ed Economico Finanziaria 

Rocco Manzella 
 


