
 

 

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 
Provincia di Varese 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO  

ANNO 2018 

 
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL 21/5/2018, in merito 

all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018. 

Premessa. 

L'art. 40 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, al comma 3 - sexies prevede che a corredo di ogni contratto 

integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una 

relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i 

rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento 

della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 

40-bis, comma 1.  

 

In data 19 luglio 2012, con Circolare  n. 25 il Mef, dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, (pubblicati 

al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-

RTF/note_applicative)  evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa 

valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno (collegio  dei revisori, servizio 

ragioneria), ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs 165/2001e s.m.i.: 

 

 Contratti integrativi normativi (c.d. articolato), che definiscono la cornice di regole generali 

concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito dai  

CCNL (Contratto  Collettivo  Decentrato lntegrativo); 

 Contratti integrativi economici, che compiutamente e periodicamente rendono conto della  

programmazione contrattata dalle  risorse in sede locale è sono riferiti, su indicazione dei 

CCNL ad uno specifico anno (Contrattazione Decentrata Integrativa annuale); 

 Contratti stralcio  su specifiche materie (normativi o economici), che  possono essere siglati 

dalle delegazioni trattanti purché  nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge 

e dal CCNL/CCDI; 

 

Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata Circolare RGS n. 25 del 19/7/2012 e seguendo   

gli schemi ad essa allegati (le parti non ritenute pertinenti sono presenti con l'annotazione "parte non 

pertinente allo specifico accordo  illustrato" oppure utilizzando la dizione "voce non presente"), 

viene redatta la presente relazione illustrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative
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Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, come 

evidenziati nella scheda che segue: 
 
Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Pre-intesa sottoscritta in data 20/09/2018 

Contratto collettivo decentrato integrativo parte economica - anno 2018 del 

personale non dirigente del Comune di Porto Valtravaglia 

Periodo temporale di vigenza Anno 2018 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

- Presidente: Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde 

Parte Sindacale : 

- Rappresentante sindacale UIL FPL Varese: Lorenzo Raia 

- R.S.U.: Andrea Tuzio 

Soggetti destinatari Personale non dirigente dell’Ente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a) Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018; 

b) Criteri, valori e procedure per l’individuazione e la corresponsione 

dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 68, comma 2, 

lettera a)  del CCNL 21/05/2018 (fondo perfomance organizzativa) 

c) Fattispecie, criteri, valori e procedure per l’individuazione e la 

corresponsione dei compensi relativi alle specifiche responsabilità 

di cui all’art. 70 quinquies del CCNL in data 21/05/2018 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno (il 

Revisore dei Conti)? 

Sì, in data 27/09/2018 al n. 5542 di prot. 

Nel caso l’Organo di controllo interno (il Revisore) dovesse effettuare 

rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da 

rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva. 

Nessun  rilievo 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

Con delibera G.C. n. 32 del 26/04/2018 è stato approvato il PEG. 

Con delibera G.C. n. 5 del 25/01/2018 è stato approvato il Piano delle 

Performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 150/2009. 

L’amministrazione ha approvato il "piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza 2018-2020" di cui all'art. 11 del d.lgs. 

27.10.2009, n. 150 con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 

31/01/2018 

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? 

Ai sensi dell’art.  173 del vigente regolamento per l’organizzazione e 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 50 del 12/11/2013 e modificato con deliberazioni di 

Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2015, n. 35 del 20/06/2016, n. 45 del 

24/09/2016 e n. 36 del 18/05/2017, nelle more della nomina del Nucleo di 

Valutazione da parte del Sindaco e dei successivi adempimenti connessi, la 

valutazione dei titolari di P.O. viene svolta dal Segretario Comunale. La 

valutazione dei dipendenti non titolari di P.O. viene svolta dai Responsabili 

di Area e successivamente validata dal Segretario Comunale. La valutazione 

del Segretario Comunale viene svolta dal Sindaco. 

 

Eventuali osservazioni .============================ 
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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  

Premessa 
Il contratto si riferisce alla parte economica 2018.  

Nelle premesse viene individuato l’oggetto del contratto. 

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 

dall’amministrazione con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 162 del 

18/09/2018. 

Utilizzo del fondo delle risorse decentrate stabili 
Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e 

precisamente al punto 1) il fondo per le progressioni economiche e al punto 2) il fondo per le 

indennità di comparto. 

Utilizzo del fondo delle risorse stabili disponibili per la contrattazione 
Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e 

precisamente al punto 1) fondo per la remunerazioni dell’indennità di rischio e maneggio valori e al 

punto 2) il fondo per le specifiche responsabilità.  

Utilizzo del fondo- parte variabile e residua parte stabile   
Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie – parte variabile e 

residua parte stabile e precisamente i premi correlati alla perfomance organizzativa ex art. 68, 

comma 2, lettera a) del CCNL 21/05/2018. 

 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse  

Sulla base dei criteri sopra evidenziati le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

DESCRIZIONE Anno 2018 

Programmazione utilizzo del fondo   

Destinazione non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Quote indennità di comparto 5.244,00 

Quote differenziali progressioni economiche 25.527,06 

Totale 30.771,06 

Destinazione regolate in sede di contrattazione integrativa   

Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis comma 1 lett. b) 1.000,00 

Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis comma 1 lett. c) 200,00 

Compensi per specifiche indennità (art. 70 quinquies) ccnl 

21/05/2018 6.000,00 

Premi correlati alla performance organizzativa 3.954,50 

Premi correlati alla performance individuale 0,00 

Totale 11.154,50 

Destinazioni ancora da erogare 0,00 

Totale 41.925,56 

 

c) effetti abrogativi impliciti 

Non si determinano effetti  abrogativi impliciti. 
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d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità 

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, 

al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come definito nel 

sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione della giunta 

comunale n 53 del 16 novembre 2013 e modificato con deliberazione della giunta comunale n. 40 

del 15 maggio 2015, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste 

dal titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, in cui principi sono stati recepiti nel regolamento sull’ 

ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 

12/11/2013 e s.m.i. 

  

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

progressioni economiche. 

Non sono previste progressioni economiche orizzontali. 

 

f) illustrazioni risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 

i strumenti di programmazione gestionale 
L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati del 

contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ad al raggiungimento degli obiettivi indicati negli 

strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), adottati dall’amministrazione in 

coerenza con le previsioni del titolo II del decreto Legislativo n. 150/2009. 

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

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi, ci si attende: 

a. di migliorare l’ efficienza dell’ organizzazione e di assicurare la qualità delle funzioni e dei 

servizi pubblici; 

b. di elevare la motivazione e la crescita professionale del personale; 

c. di stabilire un legame stretto fra  l’ incentivazione economica e la valutazione dei risultati 

raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti; 

d. di contemperare l’ esigenza di incrementare e mantenere l’ efficacia e l’ efficienza del 

lavoro e dei servizi erogati con l’ interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed 

alla crescita professionale e personale dei dipendenti; 

e. di recepire le indicazioni emerse nel protocollo sul lavoro pubblico definito il 3 maggio 

2012 e sottoscritto dal ministro della funzione pubblica, da un lato, dalle OO.SS. e dalle 

regioni, province e comuni dall’ alto, in data 10 maggio 2012.   

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili:---------------------------------------------------------. 
 

Porto Valtravaglia, 09 ottobre 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott. Mariella Vallarini 
 

 

 

 

 

 

 


