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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL 

1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016, alla modifica 

ed integrazione degli articoli 7 e 8 del vigente CCDI, alla contrattazione di 

progressioni economiche con decorrenza 01.01.2017  
 

 

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e della Circolare 

della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19.07.2012 
 

PREMESSA 

 

La presente relazione ha per oggetto il contratto decentrato integrativo per la destinazione delle risorse 

decentrate dell’anno 2016, la modifica ed integrazione degli artt. 7 e 8 del contratto collettivo decentrato 

integrativo triennio 2013-2015, la destinazione di risorse a titolo di progressione economica con decorrenza 

01.01.2017. In particolare illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del contratto integrativo 

utilizzando la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012; illustra inoltre l'articolato del contratto e ne attesta la 

compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; indica le modalità di utilizzo delle 

risorse accessorie, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; 

contiene infine altre informazioni ritenute utili. 

 

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. 

 

In modo particolare il D.Lgs. n. 150/2009 ha stabilito che: 

- è necessario rispettare il principio di corrispettività di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 per cui è 
fatto divieto di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente 
rese; 

-  la contrattazione collettiva decentrata integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e 
produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 
3 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- la contrattazione decentrata integrativa deve destinare al trattamento economico accessorio, collegato alla 
performance individuale, una quota prevalente del trattamento economico accessorio comunque denominato ai 
sensi dell'art. 40 comma 3bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

La circolare della Funzione Pubblica n. 7 del 13.05.2010 ha stabilito però che la disposizione in base a cui la 

quota prevalente del trattamento economico accessorio va destinato alla performance individuale non è di 

immediata applicazione in quanto implica una radicale riforma del trattamento retributivo compreso quello 

accessorio che è demandata ai successivi contratti nazionali. 

Inoltre il D.Lgs. n. 141/2011 art. 6 comma 1, come confermato dal recente Decreto Legge n. 95/2012 convertito 

nella Legge n. 135/2012 art. 5 comma 11, ha disposto che l'applicazione della differenziazione retributiva in 

fasce prevista dall'art. 19 commi 2 e 3 e dall'art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 è demandata alla tornata 

contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009. 

  



RELAZIONE    ILLUSTRATIVA 
 
Modulo1 – Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti di legge 
 

Data di sottoscrizione 
Approvazione delle preintese: 16/10/2016 e 09/11/2016 
Contratto definitivo: 21.12.2016 

Periodo temporale di vigenza Dal 01.01.2016 al 31.12.2016  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Dr. Davide Alberto Vitelli - Segretario Generale 
Componenti:  
Responsabili delle Posizioni Organizzative settori: Segreteria 
Generale, Amministrativo, Finanziario, Servizi alla persona, Tecnico; 
servizi: Polizia Locale e Sportello unico edilizia e attività produttive. 
Verbalizzante: incaricato ufficio personale 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
FP CGIL 
CISL FP 
UIL FPL 
DICCAP 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): 
CISL FP 
UIL FPL 
 
R.s.u. 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (elenco sigle): 
CISL FP 
UIL FPL 
DICCAP 
 
R.s.u. 
 
 

Soggetti destinatari 
 
Personale non dirigente. 
 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) incentivi per la produttività collettiva: art, 17 comma 2 lett. a) del 
CCNL 1.4.1999; 
b) progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 01/01/2017. 
L’Amministrazione si impegna a stanziare, per l’anno 2018, una 
somma di pari importo a condizione che non vi ostino particolari vincoli 
di finanza pubblica o altre problematiche relative alla situazione 
finanziaria dell’ente; 
c) indennità previste dai vigenti CCNL: turno, maneggio valori, rischio, 
disagio, particolari posizioni di responsabilità, specifiche responsabilità 
ai sensi art. 17, lett. i) CCNL 1.4.1999; 
d) incentivi previsti dai vigenti CCNL: indennità di comparto; 
e)  incentivi per progetto potenziamento controlli art. 208 C.d.S.;  
f) incentivi per la progettazione interna (art. 92 D. Lgs. n. 163/2006); 
g) artt. 7 e 8 del CCDI. 
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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 in 
data 19.12.2016 nostro protocollo n. 0027202 
 
 

 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: 



Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

Il Piano della performance, coincidente con il Piano Esecutivo di 
Gestione, risulta adottato dall’Ente e strutturato in coerenza con gli 
strumenti previsti dall'ordinamento degli enti locali in materia di 
programmazione economico-finanziaria: bilancio dell'ente (delibera 
C.C. n. 30/2016), documento unico di programmazione (delibera C.C. 
n. 26/2016), Piano Esecutivo di Gestione (delibere G.C. n. 67/2016 e 
n. 121/2016). 

L’“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2016-2018 e del Programma triennale per la trasparenza 2016-2018 e 
relativi allegati, in applicazione della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013” è 
stata effettuata con delibera di G.C. n. 10 del 01.02.2016. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del D.Lgs. 150/2009. 
Si, 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? 
L'amministrazione non è obbligata ad adottare il Piano della 
Performance ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs.  150/2009, ma in base 
a quanto disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, adottato dall'Ente in attuazione delle disposizioni introdotte dal 
Decreto Brunetta, artt. 12 e 15, il Piano della performance risulta 
strutturato in coerenza con gli strumenti previsti dall'ordinamento degli 
enti locali in materia di programmazione economico-finanziaria: 
bilancio dell'ente, relazione previsionale e programmatica, Piano 
Esecutivo di Gestione.  
Per quanto riguarda l'anno 2016 la disciplina della validazione della 
relazione è contenuta all'art. 16 del Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici. La Relazione ha attestato in riferimento all'anno 2015 i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmati. E’ stata validata dall'Organismo di valutazione in data 
13.04.2016 con nota 0007920 e successivamente approvata dalla 
Giunta con delibera n. 56 del 20.04.2016. 

Eventuali osservazioni == 

 
 
Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto collettivo decentrato integrativo  
(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 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 gli enti locali possono destinare risorse 
aggiuntive alla contrattazione integrativa solo qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale; 

- rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge: in 

particolare l'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006; art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010; art. 9 2bis del Dl. n. 

78/2010 il quale prevede che “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le 

risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle 

riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. 

- rispetto dei vincoli di bilancio con particolare riferimento alla copertura finanziaria delle maggiori spese; 

- rispetto degli obblighi in materia di saldi di finanza pubblica (ex patto di stabilità) . 

Per quanto riguarda il Comune di Roncade nel contratto collettivo integrativo decentrato è previsto lo 

stanziamento di risorse variabili aggiuntive nell'importo di: 

- euro 2.880,00 destinate alle fattispecie dell’art. 15, c. 5, del CCNL 1.4.1999; 

- euro 26.379,75 destinate alle fattispecie dell’art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 1.4.1999 (progettazioni interne ai 

sensi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) per € 25.000,00, compensi per lo svolgimento di attività per conto dell’Istat 



per € 1.000,00 e compensi ai componenti commissione collaudo distributori di carburante per €379,75), in 

quanto sono stati rispettati tutti i sopra elencati vincoli. 

 

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è stato adottato al fine di dare adeguamento alle 

disposizioni introdotte con D.Lgs. n. 150/2009, all'art. 17, prevede che all'assegnazione delle risorse destinate 

al trattamento accessorio sia applicata la differenziazione retributiva in fasce che poi è stata introdotta nel 

sistema permanente di valutazione delle performance adottato con deliberazione di G.C. n. 94 del 12.09.2011. 

Tale differenziazione non sarà però applicata in quanto risulta sospesa da quanto previsto dal D.Lgs. n. 

141/2011 come confermato dal recente D.L. n. 95/2012. Le risorse destinate a remunerare la produttività 

individuale saranno però oggetto di ripartizione con provvedimento di Giunta comunale tra le diverse tipologie 

di performance previste nel sistema di valutazione: performance di ente, organizzativa ed individuale. In 

particolare il budget assegnato alla performance di ente tiene conto dei risultati attesi da strumenti di 

valutazione della qualità dei servizi, il budget assegnato alla performance organizzativa tiene conto del numero 

di dipendenti assegnati a ciascuna unità organizzativa e della rilevanza degli obiettivi prestabiliti, mentre il 

budget assegnato alla performance individuale viene attribuito sulla base della scheda di valutazione 

predisposta da ciascun Responsabile di posizione organizzativa. 

 

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. 

 

Il contratto integrativo si compone di n. 3 articoli che disciplinano: 
 
Articolo1: Campo di applicazione e durata del contratto:  
 
1)  si contrattano le seguenti modifiche ed integrazioni degli artt. 7 e 8 del vigente CCDI: 

a) integrazione dell’art. 7 con l’inserimento del seguente punto: “Le economie risultanti dall’erogazione 
delle risorse finanziarie di cui al punto 1, così come ripartite da apposito accordo annuale, 
confluiscono, salvo diversa disposizione normativa, nell’ammontare complessivo della 
produttività collettiva.”; 

b) modifica ed integrazione del 2° punto dell’art. 8 nella sottoesposta stesura: 
“Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario: 
- avere maturato almeno tre anni di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, 

nonché il rispetto dei requisiti disciplinati dal Sistema di valutazione applicato nell’Ente; 

- aver acquisito, ogni anno nell’arco del triennio di riferimento, una valutazione non inferiore 
al 75% del punteggio complessivo massimo attribuibile sulla base del Sistema di 
valutazione; 

- non essere incorsi, nel triennio oggetto di valutazione, in sanzioni disciplinari superiori al 
rimprovero scritto (censura) di cui all’art. 24 comma 1 lettera b) del ccnl 06.07.1995.; 

c) modifica del integrazione del 4° punto dell’art. 8 nella seguente stesura: “Criterio per l’ordine di 
preferenza in caso di parità di punteggio al fine del passaggio economico, è il miglior punteggio 
relativo al fattore valutativo “competenze” per i dipendenti e “valutazione del contributo individuale 

alla struttura organizzativa” per i titolari di posizione organizzativa”.; 
d) integrazione del 5° punto dell’art. 8 come di seguito indicato “distinte tra dipendenti non titolari di 

posizione organizzativa e dipendenti titolari di posizione organizzativa, utilmente collocati in 
graduatoria”; 
 

2)  Progressioni economiche: in virtù della cessata sospensione prevista per il quadriennio 2011-2014 dal D.L. 
n. 78/2010 art. 9 commi 1 e 21, come integrato dall’art. 1 D.P.R. n. 122/2013, l’istituto sarà applicato con 
decorrenza dal 01.01.2017 per un importo complessivo destinabile pari ad € 10.000,00 da assegnare negli 
importi per categoria come di seguito indicati:   

- categoria A  €       0,00  
- categoria B  €    800,00  
- categoria C  € 3.800,00  
- categoria D  € 5.400,00 di cui n. 2 due posizioni organizzative; 

 

nel rispetto dei seguenti criteri generali:  

- all’interno di ogni categoria, partecipano tutti i dipendenti che abbiano maturato almeno tre anni di 
anzianità nella posizione economica di appartenenza, che abbiano acquisito, ogni anno nell’arco del 
triennio di riferimento, una valutazione non inferiore al 75% del punteggio complessivo massimo 
attribuibile sulla base del Sistema di valutazione e che non siano incorsi, nel triennio oggetto di 



valutazione, in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) di cui all’art. 24 comma 1 
lettera b) del CCNL 06.07.1995; 

- sono esclusi i dipendenti assunti per mobilità che non abbiano maturato almeno un anno di anzianità di 
servizio presso l’Ente; 

- sono esclusi i dipendenti inquadrati nell’ultima posizione economica della categoria di appartenenza; 
- è escluso il personale cessato. 

 
Nella preintesa del 09.11.2016 è indicato l’impegno dell’Amministrazione a stanziare, per l’anno 2018, una 
somma di pari importo a condizione che non vi ostino particolari vincoli di finanza pubblica o altre 
problematiche relative alla situazione finanziaria dell’ente.”; 

 
3) la ripartizione del fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività del Comune di Roncade anno 2016 si applica per il periodo 01.01.2016 - 
31.12.2016 in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del CCNL 1.4.1999. 
 
 
Articolo 2: Quantificazione risorse decentrate: la quantificazione del complesso delle risorse disponibili è 
stata effettuata dall'Amministrazione con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 285 
del 02.08.2016. 
 
 

QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVANTE ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 31,  
COMMI 2 E 3 C.C.N.L. 22.1.2004 

RISORSE  STABILI 

Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 1.4.1999:   (decurtazione 

fondo lavoro straordinario anno 1999) € 
 

14.239,65  

Art. 15, comma 1, C.C.N.L. 1.4.1999: € 
 

123.924,59  

Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1.4.1999 € 
 

-8.158,88  

art. 4, comma 1, C.C.N.L. 5.10.2001 (1,1% monte salari 

anno 1999) € 
 

10.778,43  

art. 4, comma 2, C.C.N.L. 5.10.2001 (RIA personale 

cessato): € 
 

19.386,21 

Incrementi delle risorse decentrate art. 32 C.C.N.L. 
22/01/2004 

   
comma 1) - 0,62% € 7.455,29  

 
comma 3)  - 0,50%  € 6.012,33  

 comma 7) - 0,20% (alte professionalità) € 2.404,93  15.872,55  

Aumento contrattuale costo progressioni 
economiche a seguito ccnl 9/5/06 (dich.congiunta n. 

14 C.C.N.L. 22.1.2004)  € 2.193,94  
 Aumento contrattuale costo progressioni 

economiche a seguito ccnl 11/4/08 (dich.congiunta n. 

14 C.C.N.L. 22.1.2004)  € 1.805,92  
 Aumento contrattuale costo progressioni 

economiche a seguito ccnl 31/7/09 (dich.congiunta n. 

14 C.C.N.L. 22.1.2004)  € 764,78  4.764,64  

Incrementi delle risorse decentrate art. 4, comma 1, 
C.C.N.L. 09/05/2006 (0,5% monte salari 2003) € 

 
5.990,31  

Consolidamento decurtazione art. 9, comma 2bis, 
D.L. 78/2010 €  -3.811,47 

Decurtazione del fondo – parte fissa - art. 1, comma 
236, L. 208/2015 (Finanziaria 2016) (applicazione del 

limite del fondo anno 2015) €  -2.092,74 

Decurtazione del fondo – parte fissa - art. 1, comma 
236, L. 208/2015 (Finanziaria 2016) (riduzione 

proporzionale personale cessato anno 2015) €  -5.359,04 

TOTALE RISORSE STABILI €   175.534,25 

RISORSE VARIABILI 

Art. 15, comma 1, C.C.N.L. 1.4.1999: € 586,38  
 Art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1.4.1999 (1,2% monte 

salari 1997)  € 
  

Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1.4.1999:  € 2.880,00 
 

Art. 17, comma 5, C.C.N.L. 1.4.1999: 

   



risparmi erogazione produttività collettiva 2015 (già 
applicata decurtazione ex art. 71 comma 5 D.L. 
112/2008) + eventuali risparmi da indennità particolari 
responsabilità € 4.306,87  

 
TOTALE RISORSE VARIABILI €   7.773,25 

SOMMA RISORSE STABILI +  VARIABILI €  183.307,50 

Risorse a destinazione 
vincolata  

Risorse art. 15, comma 1, C.C.N.L. 1.4.1999:  lettera 
k) 

   

compensi art. 113 D.lgs. 50/2016  € 25.000,00  

compensi commissione collaudo distributori di carburanti € 379,75  

Compensi Istat € 1.000,00  

TOTALE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA €  26.379,75 

SOMMA RISORSE STABILI + VARIABILI+ DESTINAZIONE VINCOLATA €   209.687,25 

 
 
 
Articolo 3: Ripartizione e destinazione risorse decentrate anno 2016: Vengono fissati i criteri per la 
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. In particolare le risorse decentrate costituite per 
l'erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente sono destinate come segue: 

- progressioni orizzontali: l'erogazione di tali compensi è prevista dall'art. 17 comma 2 lett. b) del CCNL 

1.4.1999. La parte stabile del fondo finanzia le progressioni orizzontali riconosciute dal 1999 all'anno 

2016. Il valore del fondo tiene conto del valore economico previsto dal CCNL vigente al momento della 

progressione; 

- indennità di comparto: è prevista dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004 ed è finanziata con parte delle 

risorse di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004; 

- indennità di rischio: è prevista dall'art. 17 comma 2 lett. d) del CCNL 1.4.1999 ed è disciplinata dall'art.  

37 del CCNL 14.09.2000; è riconosciuta a personale del Settore Tecnico e spetta nella misura di euro 

30,00 mensili per le sole giornate di esposizione al rischio; 

- indennità di turno per il personale del Servizio di Polizia locale: il compenso è previsto dall'art. 17 

comma 2 lett. d) del CCNL 1.4.1999 ed è disciplinato dall'art. 22 del CCNL 14.9.2000. I turni previsti si 

svolgono in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno. L'indennità è corrisposta al personale solo 

per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno; 

- indennità di maneggio valori: è prevista dall'art. 17 comma 2 lett. d) del CCNL 1.4.1999. L'importo è 

stabilito da un minimo di euro 0,52 ad un massimo di euro 1,55 per ogni giornata di effettivo maneggio, 

esclusi pertanto i giorni di assenza per qualsiasi causa; 

- indennità per specifiche responsabilità: è prevista dall'art. 17 comma 2 lett. i) del CCNL 1.4.1999, come 

disciplinata dall'art. 6 comma 2 del CCNL 22.01.2004. In sede di contrattazione decentrata l'indennità è 

stata stabilita nelle seguenti misure: Ufficiale di Anagrafe: € 200,00 annui lordi, Ufficiale di Stato Civile: 

€ 300,00 annui lordi, Ufficiale Elettorale: € 300,00 annui lordi, Responsabile dei Tributi: € 300,00 annui 

lordi; archivisti informatici, addetti degli uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali e 

personale addetto ai servizi di protezione civile: € 200,00 annui lordi; 

- indennità per particolari responsabilità: è prevista dall'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.199 come 

integrato dall'art. 7 comma 1 del CCNL 9.5.2006. Tale indennità è riconosciuta per le seguenti 

fattispecie: 

a) incarico di responsabile di servizio previsto nella struttura organizzativa con particolare 

complessità della struttura in cui si esplicano le responsabilità. La complessità è desumibile 

dall’articolazione della struttura in più enti, per i servizi in convenzione: coefficiente: 2,0;  

b) incarico di responsabile di servizio previsto nella struttura organizzativa con particolare 

complessità delle struttura in cui si esplicano le responsabilità. La complessità è desumibile 

dall’articolazione della struttura in più unità o dalla rilevanza delle funzioni svolte. E’ richiesto un 

numero minimo di 3 dipendenti assegnati all’ufficio (compreso l’incaricato); coefficiente: 1,0;  

c) incarico di responsabile di servizio previsto nella struttura organizzativa con responsabilità  



istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti  particolarmente complessi, cui sono 

correlati rilevanti profili di responsabilità amministrativa in relazione al valore patrimoniale delle sottese 

posizioni giuridiche dei privati; coefficiente: 1,0;  

d) incarico di responsabile di servizio previsto nella struttura organizzativa con responsabilità 

istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti  complessi  caratterizzati dalla gestione, in 

via continuativa, di rapporti e relazioni con utenti o interlocutori esterni di natura comunicativa, 

informativa e di confronto; coefficiente: 1,0; 

e) funzioni di coordinamento per strutture articolate in più enti affidate agli ufficiali di P.M.; 

coefficiente: 0,60, nel limite massimo di € 600,00 annui lordi; 

f) esercizio delle funzioni di amministratore di sistema per il CED; coefficiente: 0,60, nel limite 

massimo di € 600,00 annui lordi; 

g) coordinamento squadra operai. E’ richiesto un numero non inferiore a 4 unità assegnate 

all’ufficio (compreso l’incaricato): coefficiente: 0,35 nel limite massimo di € 500,00 annui lordi; 

- incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice di contratti: si tratta delle attività di cui all’art. 

113 del D.Lgs. 18, aprile 2016, n. 50. Gli incentivi sono previsti dall'art. 17 comma 2 lett. g) del CCNL 

1.4.1999 e sono erogati al personale coinvolto sulla base dell'apposito regolamento comunale; 

- compensi per componenti commissione collaudo dei distributori di carburanti: si tratta dell'attività di cui  

all’art. 24 del CCNL 14.9.2000. Gli incentivi sono previsti dall'art. 17 comma 2 lett. g) del CCNL 

1.4.1999 e sono erogati al personale coinvolto secondo quanto disposto dalla L.R. 23.10.2003 n. 23 e 

s.m.i.; 

- incentivi per la produttività: l'erogazione di tali compensi è prevista dall'art. 17 comma 2 lett. a) del 

CCNL 1.4.1999. Tali compensi sono rivolti ad incentivare la produttività e verranno erogati in base alle 

risultanze della valutazione delle performance secondo il sistema adottato dall'ente. Tale compenso 

potrà essere differenziato in base alla durata del rapporto di lavoro e alla tipologia (tempo pieno, part-

time). Gli incentivi verranno erogati solamente a conclusione del processo di valutazione previa verifica 

della sua correttezza e dell'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte 

dell'organismo/nucleo di valutazione. La valutazione della prestazione individuale è legata al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla qualità dell'attività prestata dal dipendente, effettuata 

sulla base di parametri previsti nel sistema di valutazione dal Responsabile della posizione 

organizzativa a cui il dipendente è assegnato; 

- incentivi per attività finanziate con la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni 

al Codice della strada ai sensi art. 208 (delibera G.C. 96 del 01.08.2016): l'amministrazione comunale 

con deliberazione di G.C. n. 82 del 30.06.2016 ha approvato il “Progetto sicurezza stradale e vivibilità 

urbana 2016”. Al suddetto obiettivo è stata destinata la somma di euro 2.880,00. Le risorse saranno 

erogate solo a conclusione del processo di valutazione, a seguito di predisposizione da parte del 

Responsabile di posizione organizzativa di una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. I compensi andranno attribuiti al personale partecipante a tali obiettivi sulla base dei 

seguenti parametri di riparto: 

 

a) La valutazione è espressa dal numero dei servizi effettuati ed un giudizio, relativo a ciascun 

parametro, al quale corrisponde un punteggio, come di seguito specificato: 

 

- Elevata/o  pari a punti 3 

- Sufficiente  pari a punti 2 

- Modesta/o  pari a punti 1 

- Nulla/o   pari a punti 0 

  

A = Coefficiente servizi effettuati da agenti di P.S.  = 1 

B = Coefficiente servizi effettuati da agenti di P.G.  = 1,10 

C = Coefficiente servizi effettuati da agenti di U.P.S. = 1,20 

 

b) Scheda di valutazione 

 

Grado di coinvolgimento nella realizzazione del progetto. 

(evidenzia il grado di partecipazione al progetto anche in relazione al numero di servizi effettuati)  peso 2 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 



(evidenzia i risultati ottenuti in relazione agli indicatori specificati nel “resoconto di pattuglia”)  peso 1 

Capacità dimostrata di lavorare in per obiettivi. 

(evidenzia la capacità di collaborare con i colleghi e con altre forze dell’ordine per la realizzazione del progetto, 

su obiettivi assegnati)          peso 1 

Grado di autonomia nella realizzazione del progetto ed iniziativa personale. 

(misura la capacità di individuare personalmente soluzioni operative nello svolgimento delle attività di 

prevenzione e repressione identificate nel progetto)      peso 1 

 

La valutazione viene determinata mediante la media pesata dei giudizi dei vari parametri, moltiplicata 

per il numero dei servizi effettuati di tipo A, B e C. Assegnati i giudizi, la valutazione viene calcolata 

con la seguente formula: 

 
 

CP = (n. servizi tipo x coeff. A, B o C)  x 
∑val(i) x p(i) 

∑pesi x 100 

 

Il valore del coefficiente personale (CP) è pari a: numero dei servizi effettuati moltiplicato per i 

coefficienti (tipo A, B o C), moltiplicato per il quoziente risultante dal rapporto tra la somma dei 

punteggi corrispondenti ai giudizi di ogni parametro moltiplicato ciascuno per il proprio peso e la 

somma dei pesi definiti per 100. 

 

La quota pro-capite sarà individuata ripartendo il budget del progetto in base al coefficiente personale 

CP rapportato alla sommatoria di tutti di coefficienti personali. 

 

 
Quota pro-capite = budget progetto  x 

CP 

 
∑ CP 

 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. 
 
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3 della presente relazione illustrativa, le risorse vengono utilizzate nel 
seguente modo (dove non diversamente indicato, il riferimento è al CCNL 1.4.1999): 
 
 

Descrizione Importo 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 - Indennità di comparto 18.442,32 

Art. 17, comma 2,  lett. b) - progressioni economiche  80.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. d) - indennità di turno 12.500,00 

Art. 17 comma 2 lett. d) - indennità di rischio e disagio 1.800,00 

Art. 17, comma 2, lett. d) - indennità orario notturno, festivo e festivo 
notturno 

1.500,00 

Art. 17, comma 2, lett. d),  f), i) - indennità per maneggio valori, 

particolari responsabilità, specifiche responsabilità  

13.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse indicate 

nell'art. 15, comma 1, lett. k) (compensi per avvocatura) 

 
0 

Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse indicate 

nell'art. 15, comma 1, lett. k) (funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016) 

 
25.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse indicate 

nell'art. 15, comma 1, lett. k) (Istat, compensi commissione collaudo 

distributori di carburanti) 

 
 

1.379,75 

Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse indicate 
nell'art. 15, comma 1, lett. k)  

0 

Art. 17, comma 2, lett. a) - produttività 50.780,25 

Art. 15 comma 2 e 4 0 

Art. 15 comma 5 - progetto potenziamento controlli finanziato dai 
proventi delle violazione dell’art. 208 C.d.S. 

2.880,00 

Art. 32, comma 7 CCNL 22.1.2004 – alte professionalità 2.404,93 

Totale 209.687,25 



 
C) Effetti abrogativi impliciti. 
 
Con l'ipotesi di contratto di cui all'oggetto non si determinano effetti abrogativi impliciti di precedenti contratti 
integrativi. 
 
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 di cui al Titolo III del 

D.Lgs. n. 150/2009 in quanto al fine dell'erogazione dei compensi di produttività si applica il sistema 

permanente di valutazione delle performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 

12.9.2011. Sono altresì coerenti con le norme di contratto nazionale e con la prevalente giurisprudenza 

contabile ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa. Gli artt. 2 e 

3 regolano il riconoscimento di compensi legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati ed assegnati, 

secondo il processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e sulla qualità della prestazione 

individuale effettuata dal Responsabile di assegnazione e per le posizioni organizzative dal Segretario 

Generale. 

 

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

Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche, non più sospese ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 

2bis e 21, del D.L. 78/2010, come modificati dall’art. 1 del Dpr 122/2013, con decorrenza dal 01.01.2017 come 

specificato in premessa. Le progressioni economiche saranno assegnate sulla base di valutazione triennale, 

effettuata utilizzando le medesime schede di valutazione in uso per la produttività individuale, distinte per 

posizioni organizzative e non, valutazione che rappresenta ed esprime la misurazione della performance da 

intendersi sia come performance di ente che organizzativa ed individuale. L’importo destinato alle progressioni 

economiche è tale da garantirne l’assegnazione selettiva nell’ambito del complesso dei dipendenti.  

  

F) Illustrazione dei risultati, attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti 
di programmazione gestionale. 
 

Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un incremento della produttività del personale in quanto le 

prestazioni sono finalizzate al conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione organizzativa 

dell'ente. Per le risorse destinate ad incentivare la produttività collettiva, di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del 

CCNL 1.4.1999, è prevista l'applicazione del sistema permanente di valutazione del personale adottato 

dall'ente. In particolare poiché la valutazione del personale si estrinseca nella misurazione della performance 

da intendersi sia come performance di ente che organizzativa ed individuale, le risorse decentrate destinate 

alla premialità sono finalizzate a incentivare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dall'amministrazione comunale e contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione.  

 

Roncade, lì 05.12.2016 

      Il Responsabile del Settore Amministrativo 
        D.ssa Louiselle Marcolongo  

         (Firma omessa ai sensi art. 3 D.Lgs. 12/02/1993, n. 39) 

 


