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La presente relazione redatta ai sensi dell’art. 40 co. 3-sexies D.Lgs n. 165/2001 smi e delle indicazioni 

contenute dalla Circolare MEF GRGS n. 25/2012, si riferisce al CCDI del personale non dirigente del  

Comune di Magnacavallo (Mn) per la solo parte normativa, triennio 2019-2021. 

La presente relazione viene predisposta al fine di ottenere la certificazione dell’Organo di Revisione 

sull’ipotesi di preintesa di CCDI. 

L’approvazione della CCDI comporta la modifica agli atti adottati in precedenza dal Comune non compatibili 

con il contratto stesso. 

 

Parte 1^  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative 

agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione pre-intesa  03 dicembre 2019 

Periodo temporale di vigenza Anno 2019/2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

- Cardamone dr. Franco-  Segretario Comunale –Presidente  

- Gelatti Rita -Responsabile Area Finanziaria e servizi alla Persona 

- Faini Angela- Responsabile area Tecnica 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

- CGIL FP 

- CISL FP 

- UIL FPL 

 

Soggetti destinatari Personale dipendente non dirigente  

Materie trattate dal contratto 
integrativo  

Il contratto collettivo decentrato triennio 2019/2021 si compone di 

un articolato “normativo” che tratta relazioni e modalità per 

l’applicazione del medesimo contratto, modalità di determinazione 

delle risorse decentrate, fattispecie, criteri e valori per la 

corresponsione del salario accessorio. In particolare vengono 

definiti i criteri per: 

-quantificazione delle risorse; 

- individuare strumenti di premialità; 

- la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e procedure 

per esame dei giudizi in contradditorio; 

- le progressioni economiche orizzontali; 

- individuare e corrispondere le varie indennità; 

- altri compensi per specifiche disposizione di legge; 

- performance individuale e organizzativa; 



 
  

 Pag. 3 di 8 

 

- Rapporto di lavoro a tempo parziale, 

-Reperibilità e turnazioni, flessibilità dell’orario i lavoro, personale 

comandato o distaccato, 

-salario accessorio al personale a tempo parziale o a tempo 

determinato; 

- servizi in convenzione; 

- welfare integrativo; 

-salute e sicurezza sul lavoro 

-innovazioni tecnologiche  

-norme finali 

 

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 Perfomance è stato adottato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 06 del 31/01/2019 

È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (art.1, comma 8, della legge 6 
novembre 2012, n.190 - art. 10 del D.Lgs. 33/2013)?  

Con delibera di Giunta n. 04 del 31/01/2019 è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. (2019-2021. 

Parte 2^  – ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO 
 

Indice del contratto e illustrazione sintetica: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale: 

Vengono definiti i contesti normativi, contrattuali e regolamenti di riferimento del CCDI. 

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria : 

Viene individuato l’ambito di applicazione, la durata, la convocazione della delegazione trattante, l’efficacia. 
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Art. 3 – Verifiche dell’attuazione del contratto:  

si individuano verifiche periodiche di attuazione del contratto. 

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati:  

viene regolato il ricorso all’interpretazione autentica delle norme in essi contenute; 

 

TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

Art. 5 – Quantificazione delle risorse:  

Si determinano le modalità per destinare annualmente le risorse. 

Art. 6 – Strumenti di premialità: 

si individuano premi, progressioni economiche e indennità a vantaggio del dipendente. 

Art. 7 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e procedure per esame dei 

giudizi in contradditorio: 

Vengono individuati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e determinate le 

procedure per l’esame dei giudizi in caso di contestazione delle procedure e valutazioni. 

Art. 8 – Criteri generali per la progressione economica orizzontale: 

Viene disciplinato l’istituto della progressione economica orizzontale, rimandando all’allegato A i criteri e le 

procedure. 

Art. 9 – Principi generali per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità:  

si definiscono le condizioni di attività lavorativa per l’erogazione di compensi accessori a titolo di indennità. 

Art. 10 – Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL): 

Individuazione di prestazioni di lavoro che comportano esposizioni a rischi e disagi. 

Art. 11 – Indennità per specifiche responsabilità. 

Individuazione di indennità per posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano 

specifiche responsabilità, sia di struttura intermedia che gestionale; determinazione dei criteri per 

l’attribuzione e determinazione. 

Art. 12 - Indennità per ulteriori specifiche responsabilità. 

Individuazione di ulteriori indennità per specifiche responsabilità (stato civile, anagrafe, elettorale, Messo 

notificatore con funzioni di Ufficiale Giudiziario, Responsabile Tributi, addetti Protezione Civile, ecc.) 

Art. 13 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge: 

 Vengono disciplinati i compensi incentivi riconosciuti per disposizioni normative (sponsorizzazioni, Piani di 

razionalizzazione, incentivi potenziamento gestone delle entrate). 
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Art. 14 - Premio correlato alla performance organizzativa: 

Vengono disciplinate le modalità per l’attribuzione di risorse destinate annualmente alla performance 

organizzativa e alla sua ripartizione. 

Art. 15 - Premio correlato alla performance individuale: 

Vengono disciplinate le modalità per l’attribuzione di risorse destinate annualmente alla performance 

individuale e assegnazione. 

  Art. 16 – Maggiorazione del premio individuale: 

Vengono disciplinati i criteri   per l’attribuzione del premio individuale maggiorato. 

Art. 17 – Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative. 

Vengono definiti i criteri generali   per la quantificazione della retribuzione di risultato   dei dipendenti 

incaricati di Posizione Organizzativa. 

TITOLO III – SEZIONE POLIZIA LOCALE 

Art. 18 – Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato. 

Si disciplina l’erogazione di compensi di lavoro straordinario connessi ad attività ed iniziative di carattere 

privato. 

Art. 19 – Proventi delle violazioni al codice della strada: 

Si disciplina il riconoscimento di somme aggiuntive a seguito al potenziamento dei servizi di controllo della 

sicurezza urbana stradale. 

Art. 20 – Indennità di servizio esterno: 

Si disciplinano le modalità di individuazione dei criteri per il riconoscimento dell’indennità di servizio 

esterno. 

Art. 21 – Indennità di funzione: 

Individuazione di criteri per il riconoscimento di indennità a seguito di esercizio di compiti particolari di 

responsabilità formalmente attribuita e connessi al grado rivestito (categorie C e D in assenza di incarico di 

posizione organizzativa). 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO 

Art. 22 –Rapporto di lavoro a tempo parziale : elevazione contingente: 

Determinazioni in merito alla elevazione del contingente a cui riconoscere rapporti di lavoro a tempo 

parziale in presenza di particolari situazioni familiari. 

Art. 23 – Reperibilità: 

Viene istituito il servizio di reperibilità su disposizione dell’ente, prevedendone le modalità di attuazione. 
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Art. 24 – Turnazioni: 

Viene disciplinato l’istituto del turno. 

Art. 25 – Orario massimo di lavoro settimanale: 

Si disciplina l’orario massimo di lavoro settimanale, aumentando a 48 ore in caso di dipendenti autorizzati o 

incaricati di Posizione Organizzativa. 

Art. 26 – Flessibilità dell’orario di lavoro: 

Viene istituita la flessibilità dell’orario per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo 

l’approvazione di apposito regolamento. 

Art. 27 – Personale comandato o distaccato: 

Disciplina le modalità di  attribuzione del salario accessorio al personale in comando o distacco. 

Art. 28 – Salario accessorio del personale a tempo parziale: 

Disciplina le modalità di attribuzione del salario accessorio al personale assunto con contratto a tempo 

parziale. 

Art. 29 – Salario accessorio del personale a tempo determinato: 

disciplina le modalità di attribuzione del salario accessorio al personale assunto con contratto a tempo 

determinato.  

Art. 30 – Lavoro somministrato: 

disciplina le modalità di attribuzione del salario accessorio al lavoratore somministrato che concorre al 

raggiungimento di obiettivi di perfomance o che svolgono attività per le quali sono previste specifiche 

responsabilità.   

Art. 31 – Personale parzialmente utilizzato per i Servizi in Convenzione: 

Disciplina eventuali riconoscimenti di incentivi e indennità di responsabilità al personale utilizzato 

parzialmente per i servizi in convenzione. 

Art. 32 – Personale che può usufruire del pasto all’inizio o al termine del servizio in turno: 

Specifica previsione per il consumo del pasto da parte del personale di Polizia Locale.  

Art. 33 - Le attività del “welfare integrativo”: 

Si demanda la trattazione in merito alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale ad eventuali 

future integrazioni al presente CCDI. 

Art. 34 – Salute e sicurezza sul lavoro. 

Si individuano linee di indirizzo e criteri generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Art. 35 – Innovazioni tecnologiche: 
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approvazione delle linee di indirizzo con riferimento ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità 

delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione dei servizi. 

Art. 36 – Norme finali: 

il  contratto integrativo decentrato giuridico resta in vigore sino alla sottoscrizione di accordo successivo, 

salvo la volontà delle parti di rivederne le condizioni e la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali di 

lavoro che ne impongano la revisione. Eventuali parti in contrasto con disposizioni di legge sono date come 

non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime.  Nelle more di sottoscrizione dell’accordo 

annuale di parte economica, conservano efficacia e continueranno ad essere erogate con cadenza mensile 

le progressioni economiche orizzontali, il comparto, turno, reperibilità e indennità di condizioni di lavoro.  

 

 – Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 

contratto nazionale: 

- Il contratto decentrato integrativo per il triennio 2019/2021 è compatibile con i vincoli derivanti da 

norme di legge e dall’applicazione del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 

e dei CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 6.7.1995, 13.05.1996, 

31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009, per le 

parti non disapplicate.  

 – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie: 

a) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 

risorse del Fondo: 

     Le modalità di utilizzo delle risorse verranno disciplinate annualmente con l’accordo di parte 

economica.  

b) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei 

contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandata alla contrattazione 

integrativa: 

     Con la sottoscrizione del CCDI 2019/2021 il Comune di Magnacavallo si appresta ad approvare 

il primo contratto normativo triennale.  

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

meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs. 150/2009, le norme del 

contratto nazionale la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi 

per la performance individuale ed organizzativa: 

    Gli incentivi vengono distribuiti  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. 

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

progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – 
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progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 (previsione di 

valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio): 

Lo schema di contratto  prevede i criteri per l’attribuzione di nuove Progressioni economiche 
orizzontali che verranno attivate qualora si rendano disponibili le necessarie risorse finanziarie.  

 

– Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 

correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati 

dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. 150/2009: 

Dall’applicazione del contratto integrativo ci si attende un miglioramento della produttività del 

personale dipendente legato al riconoscimento dei premi sia collettivi che individuali in base al 

grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano della Perfomance e dei risultati 

conseguiti.  

 

Magnacavallo, lì 19/12/2019 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Gelatti Rita 


