
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO 
 
Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti 
della legge 
 

Data di sottoscrizione 13.12.2012 

Periodo temporale di vigenza 01/01/2012-31/12/2012 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Segretario Comunale (Presidente di delegazione 
trattante di Parte Pubblica). 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL, CISL, UIL. 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL, CISL, UIL. 

Soggetti destinatari 
Personale di categoria B,C e D (totale 11 dipendenti, di cui uno in servizio fino a Giugno 
2012) 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA’ DI RISCHIO E REPERIBILITA’ (Art.17,comma 
2 lett.d) del C.C.N.L 01.04.1999); 
b) COMPENSO  PER  L’ESERCIZIO    DI    ATTIVITA’        SVOLTE IN     CONDIZIONI   
PARTICOLARMENTE  DISAGIATE  (Art.17 comma 2,lett.e) del C.C.N.L 01.04.1999) 
c) COMPENSO AL PERSONALE PER COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE 
RESPONSABILITÀ (art.17, comma 2 lettera f) del C.C.N.L. 1.4.1999, e art.36 comma 1 del 
C.C.N.L. 22.1.2004) 
d) INDENNITÀ COMPARTO ( art.33 C.C.N.L. 22.1.2004); 
e) PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (art.17 comma 2, lett. b) del  
C.C.N.L.  01.09.1999); 
f) POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA’ (art.15 C.C.N.L.  
del 01.04.1999); 

Rispetto 
dell’iter  

adempimenti 
procedurale 
 e degli atti 

propedeutici e 
successivi 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione 
della 
Certificazione 

UFFICIO RAGIONERIA 
REVISORE DEI CONTI 



alla 
contrattazione 

dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 
 

 
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 (non 
vincolante per gli enti locali) 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ ART. 4 DELLA SEZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, ATTUATIVA DEI 
PRINCIPI DEL D. LGS. 150/2009, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 76/2011:LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - PEG – PDO  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, 
comma 2 del d.lgs. 150/2009 (non vincolante per gli enti locali) 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ ART. 6 DELLA SEZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, ATTUATIVA DEI 
PRINCIPI DEL D. LGS. 150/2009, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 76/2011 (IN PARTICOLARE SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO 
INTERNET ISTITUZIONALE IL PEG, IL PDO, L’ACCORDO SUL SALARIO ACCESSORIO, 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO E RELAZIONE TECNICO 
FINANZIARIA)  

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009) 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 6 DELLA SEZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, ATTUATIVA DEI 
PRINCIPI DEL D. LGS. 150/2009, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 76/2011 (CON RIGUARDO AGLI ATTI DI CUI SOPRA)                                         

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. 
del d.lgs. n. 150/2009?                       
IN RELAZIONE AL PERIODO PRESO IN ESAME L’ADEMPIMENTO SARA’ SVOLTO 
PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA’ PREVISTE PER PREMIARE IL 
MERITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 14, COMMA 6. DEL D.LGS. N. 150/2009 DA PARTE 
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO. 



Eventuali osservazioni 

 

Modulo 2: Illustrazione dell’articolato del contratto decentrato integrativo 
 

Lett. A:  FONDO PER LA 
REMUNERAZIONE 
DELLE INDENNITA’ DI 
RISCHIO E 
REPERIBILITA’ 
(Art.17,comma 2 
lett.D) del C.C.N.L 
01.04.1999 

 

 

 Il fondo viene destinato all’indennità di rischio per gli 
autisti scuolabus, gli operatori ecologici, i conduttori di 
macchine operatrici complesse e dipendente con 
funzione di cuoco.   

 

 

                 

 

 

Lett. B FONDO PER    
COMPENSARE    
L’ESERCIZIO    DI    
ATTIVITA’        
SVOLTE IN     
CONDIZIONI   
PARTICOLARMENTE  
DISAGIATE  (ART.17 
COMMA 2,LETT.E) 
DEL    C.C.N.L. 
01.04.1999                   

 

 Il fondo viene destinato alla copertura dell’indennità di 
disagio per l’attività degli operatori ecologici, per i 
conduttori di macchine operatrici complesse, per la 
particolare articolazione dell’orario di lavoro degli autisti 
scuolabus e per la flessibilità dell’orario di lavoro del 
dipendente con funzione di cuoco 

 

Lett.C FONDO PER 
COMPENSI AL 
PERSONALE PER 

 
Indennità per l’esercizio di compiti di Responsabile del 
procedimento del protocollo informatico e archivio 



COMPITI CHE 
COMPORTANO 
SPECIFICHE 
RESPONSABILITÀ 
(ART.17, COMMA 2 
LETTERA F) DEL 
C.C.N.L. 1.4.1999, E 
ART.36 COMMA 1 
DEL C.C.N.L. 
22.1.2004 

 

(nominata con del. G.C. n.62 del 27.12.2003 in 
attuazione  dell’art.3 del relativo regolamento, 
riproduzione e archiviazione informatica del documento)     

 

Lett. D INDENNITÀ 
COMPARTO (ART.33 
C.C.N.L. 22.1.2004)   

                       

 

 Voce relativa all’indennità di comparto di tutti i dipendenti 
come da art.33 C.C.N.L. 22.1.2004 

Lett. E FONDO PER LA 
PROGRESSIONE 
ECONOMICA DEL 
PERSONALE (art.17 
comma 2,LETT.B) 
DEL  C.C.N.L.  
01.09.1999   

 
 
 
 
 

 Nel fondo confluiscono le risorse  di cui all’art.2, comma 
2 del C.C.N.L. 16.7.1996 (0,25% del monte salari 
1995).La quota comprende anche gli incrementi disposti 
dall’art.1 c.3 del C.C.N.L. 05.10.2001 dall’art.29, C.5. del 
C.C.N.L. 22.01.2004 e dall’art. 2, c.2, del C.C.N.L. 
09.05.2006; 

 

Lett. F FONDO PER LE 
POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE 

 Finanziamento di nuovi processi di riorganizzazione 
finalizzato ad un incremento di quelli esistenti:  



RISORSE UMANE E 
PER LA 
PRODUTTIVITA’ 
(art.15 C.C.N.L.  del 
01.04.1999): 

 

1) Servizio trasporto dalle frazioni al capoluogo degli 
anziani, per permettere agli stessi di recarsi 
autonomamente presso gli uffici comunali, 
l’ufficio postale, lo sportello bancario , 
ambulatorio, farmacia,cimitero ed in generale a 
tutte le attività presenti nel capoluogo  

2) Istituzione di un nuovi corsi  Università per tre età 
presso i locali ex casa biblioteca e locali 
comunali- 

3) Consolidamento del nuovo servizio di pulizia 
straordinaria mensile del riordino dei locali del 
magazzino e bonifica dell’area annessa al 
campo Sportivo- 

4) Servizio rilegatura degli atti comunali-Servizio di 
innovazione tecnologica per la riproduzione  e 
archiviazione informatica degli atti e posta 
elettronica certificata-  

5) Pulizia locali ex casa Cantoniera sede 
dell’UNITRE e Protezione Civile, Biblioteca 
comunale e bagni della sede comunale- 

6) Aggiornamento professionale permanente per la 
sicurezza sul luogo di lavoro – 

  

7) Servizio di supporto alle attività culturali e ludiche 
stabilite dal Consiglio di istituto che comportano  la 
permanenza degli studenti anche a pranzo 

  

8) Servizio sostituzione dipendenti comunali per 



problematiche urgenti, indifferibili  durante le  
ferie-  

 

9) flessibilita’ organizzativa per eventi straordinari, 
anche in aggiunta al normale orario di servizio 

 

10) progetto per la riqualificazione delle Aree verdi 
con la collaborazione delle associazioni di 
volontari: organizzazione e coordinamento- 

 

11) progetto esecuzione notifiche e consegna atti in 
ambito comunale- 

Tali compensi vengono erogati al personale non titolare 
di posizione organizzativa, di categoria B e C, secondo i 
criteri indicati nella metodologia di valutazione approvata 
con delibera di G.C. n. 9 del 09.02.2012. 

 
La valutazione del personale dipendente, ai fini della 
retribuzione del salario accessorio relativo all’istituto della 
produttività per le performance individuali, è data dalle 
seguenti quattro parti: 
 

a) per il 60% per i risultati raggiunti (PARTE I) 
b) per il 20% per i comportamenti organizzativi 

(PARTE II) 
c) per il 10% per le competenze professionali (PARTE 

III) 
d) per il 10% per la valutazione finale assegnata alla 

posizione organizzativa di riferimento (PARTE IV). 

 



Viengono individuati: 

1. la somma massima da attribuire ad ogni 
dipendente per l’implementazione dei processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti (art. 15 co. 5 CCNL 01.04.1999) 
sopra elencati; 

2. gli obiettivi individuali per l’erogazione della 
produttività e dei relativi indicatori di misurabilità 
per la valutazione; 

3. fattori di valutazione e indicatori per la valutazione 
dei comportamenti organizzativi; 

4. fattori di valutazione e indicatori per la valutazione 
delle competenze professionali; 

 

Lett. G FONDO PER INVENTIVARE 
PRESTAZIONI DERIVANTI 
DA SPECIFICHE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 Nel fondo confluiranno le risorse che specifiche 
disposizioni di legge  hanno finalizzato alla 
incentivazione di prestazioni e risultati del personale 
(art.17,comma 2,lett.G C.C.N.L. 1999): 

a) Tributi ( D.L. 15.12.1997,n.446, art.59) 1%  del 
maggiore gettito  accertato ai sensi dell’art.11 del 
regolamento comunale per l’applicazione 
dell’I.C.I.; 

b) 2% dei progetti per il personale degli uffici tecnici; 

c) Compensi per censimenti e statistiche 

d) Altri compensi previsti da disposizioni legislative o 
regolamentari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO SINTETICO DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 

- indennità di produttività:               €.       4.428,79 
-  
- indennità di specifiche responsabilità categorie B e C:    €.    630,00 
-  
- indennità disagio,particolari artic. Orario di lavoro , flessib. Orario             €.       3.685,08     

             
- indennità di rischio:           €.       1.650,00 
-  
- altre indennità: euro … 
- oneri per progressioni attribuite negli anni precedenti:       €.     20.624,33 
- … 
- oneri per indennità di comparto (quota a carico del fondo):     €.       4.993,26 
- TOTALE           €.     36.011,46 

 
 
 

QUADRO SINTETICO DELLA APPLICAZIONE DELLA “MERITOCRAZIA” 

- illustrazione sintetica dei criteri che presiedono alla erogazione della indennità di produttività: alla lettera f) del contratto viene 
dato atto dei processi di riorganizzazione volti ad accrescere i servizi esistenti; vengono  attribuiti obiettivi volti a 
diminuire i tempi di assolvimento dei compiti assegnati e di miglioramento della qualità dei servizi, con relativo 
indicatore di misurabilità; vengono evidenziate le procedure di valutazione dei comportamenti organizzativi, delle 
competenze professionali e della posizione organizzativa di riferimento; tali disposizioni, rispondenti alla metodologia 



di valutazione approvata con delibera di G.C. n. 9 del 2012, costituiscono la base per l’erogazione dell’indennità di 
produttività. 

- differenziazione in percentuale dei compensi per la produttività erogati nel corso dell’anno: non si è ancora provveduto alla 
liquidazione della produttività relativamente all’anno 2012. 

- illustrazione sintetica dei criteri che presiedono alla attribuzione delle progressioni orizzontali: non sono previste progressioni 
orizzontali 

- % dei dipendenti rispetto a coloro che hanno i titoli per partecipare che hanno ottenuto nell’anno progressioni orizzontali: vedi 
sopra 

 
Monteleone d’Orvieto 13.12.2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. FRANCESCO MINARDI 


