
COMUNE DI VITTUONE

Ciffà Mefropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 — 20010 VITTUONE

P.IVA/ C.F. 00994350155

IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERIODO 2019/2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto con circolare n. 25 del
19.07.2012 lo schema standard di relazione illustrativa.
La relazione illustrativa è composta da due moduli:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;
2. Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i

vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse
accessorie; altre informazioni

MODULO i - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

. . . Prejntesa 28.11.2019Data di sottoscrizione
Contratto 2019/2021

Periodo temporale di vigenza Anno 2019

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Giuntini Francesca — Segretario Comunale
Balzarotti San — Responsabile Settore Finanziario;
Merlotti Maurizia — Responsabile Settore Servizi Generali;
Motta Carlo — Responsabile Edilizia Privata
Oldani Luigi — Responsabile Settore Sicurezza del Territorio

. . Manaccini Roberto — Responsabile Settore Servizi SocialiComposizione
della delegazione trattante .Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:

Addamo Vera - Rappresentante territoriale FP — CISL — Ticino Olona
Ferrari Patrizia — Rappresentante territoriale CGIL;
Settimo Stefano — Fiadel CSA Legnano
Novelli Fabio — UIL FPL Milano e Lombardia
RSU:
Bertani Giovanna, Malini Chiara, Zicari Biagia

. . . Personale non dirigenteSoggetti destinatari

Le principali materie trattate riguardano:
• criteri di ripartizione deLle risorse disponibili per la contrattazione

. integrativa tra le diverse modalità di utilizzoMaterie trattate dal contratto . . . .

integrativo (descrizione sintetica) • l’individuazione delle misure dell’indennità conelata alle condizioni di
lavoro nonché i criteri generali per la sua attribuzione

• criteri per progressioni economiche
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È stato adottato il Piano della performance previsto dall’ari. 10 del d.lgs.
150/2009

Attestazione del
E rispetto degli

obblighi di legge E stato adottato il Programma triennale per la prevenzione della corruzione e

j che in caso di per la trasparenza anni 2019-2021

O. inadempimento
a comportano la È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’ari. Il del

t •
sanzione del divieto d.lgs. 150/2009 per quanto di competenza.
di erogazione della La Relazione della Performance 2018 è stata approvata dalla Giunta
retribuzione Comunale e validata dal NDV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs.

ci accessona n. 150/2009

Eventuali osservazioni —

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 guanto disposto dal contratto integrativo

L’articolato della preintesa sottoscritta in data 28.11.2019 è strutturato come segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
c4PO I — Disposizioni Generali
Art. i — Quadro normativo e contrattuale
Art. 2 — Ambito di applicazione, durata, deconenza. disciplina transitoria
An. 3 — Salute e sicure.a nei luoghi di lavoro
Ar:. 4 — Interpretazione autentica dei contratti decentrati
TITOLO Il - TRA TTAMENTO ECONOMiCO DEL PERSONALE
CAPO I — Risorse e Premialità
ArL 5— Quantificazione delle risorse
ArL 6— Strumenti dipremialità
CAPO Il — Progressione economica orizzontale
Art. 7— Progressione economica orizzontale nell ‘ambito della categoria
CAPO III — Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità

Art. 8— Principi generali
An. 9—Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)
Art. 10 — Indennità per spec(fiche responsabilità
Ar:. li - Indennità per ulteriori specche responsabilità0
CAPO IV— Compensi previsti da specj/ìche disposizioni di legge
An. 12 — Compensi di cui all ‘un. 68, conuna 2, lettera g), Cc’NL
An 13 — Risparmi di cui all’an 16, comma 5, del d. L 98/2011
CAPO V — Peifomance e Premio individuale
Art. 14 — Disciplina della perfornzance e del premio individuale
Art. 15— O’iteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative
CAPO VI — Sezione polizia locale
Art. 16— Indennità di servizio esterno
Art. 17— Indennità di funzione
TITOLO 1ff - DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOL4RI TIPI DI L4 VORO
c4PO I — IStituti correlati all ‘orario di lavoro
Art. 18 — Flessibilità dell orario di lavoro
CAPO Il — Discipline Panicolari
An. 19— Salario accessorio del personale a tempo parziale
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Art. 20— Salario accessorio del personale a tempo determinato
Art. 21 — Personale parzialmente utilizzato per i Servizi in Convenzione
TITOLO IV— A CCORDO PARTE ECONOMICA ANNO 2019
Ari. 22 — campo di applicazione, efficacia e durata
ArI. 23— Risorse decentrate anno 2019
Art. 24 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi
Ari. 25 - Progressioni economiche orizzontali
ArI. 26— quadro riassuntivo destinazione risorse
Ari. 27 Disposizionefinale

Titolo I—DISPOSIZIONI GENERALI - Nel titolo I sono evidenziati principalmente:
• ambito di applicazione, durata e decorrenza del CCDI: si applica a tutto i lavoratori in servizio

presso l’ente, anche comandato o distaccato, di qualifica non dirigenziale, ha durata triennale per la
valenza giuridica ed è efficace dalla data di stipula.

• interpretazione autentica delle clausole controverse.
• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: impegna l’amministrazione ad adottare tutte le misure

necessarie per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro comprendendo non solo il benessere fisico ma
anche quello mentale e sociale.

Titolo Il— TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE — vengono previsti i possibili strumenti di
premialità, inoltre si disciplina lo strumento delle progressioni orizzontali che saranno selettive e
riconosciute ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, sono finanziate per l’anno 2019 per
un massimo di 7.000,00 euro per non più del 35% del personale in servizio. La progressione sarà attribuita ai
dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto rispetto alla media dei punteggi attribuiti nelle schede
di valutazione della performance del triennio precedente. Ai fini della progressione economica alla posizione
immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione
alla relativa selezione un’anzianità di servizio di trentasei mesi nella posizione economica alla scadenza
dell’anno precedente la progressione orizzontale.

Nel titolo Il, in particolare dall’art. 8 all’an. 13 del CCDI si regolamentano le fattispecie, i criteri, i valori e
le procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità:
• In relazione alle indennità di cui all’art. 70 bis CCNL 21.05.2018, legate a prestazioni di lavoro che

comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori viene prevista
un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le
seguenti misure:

- Espletamento di attività esposta a rischio: euro 1,30 al giorno di effettiva presenza;
- Espletamento di attività disagiata: euro 1,00 al giorno di effettiva presenza;
- Espletamento di maneggio valori: I €giorno agli agenti contabili; 1,20 €Jgiomo all’economo.

• Con riferimento alle specifiche responsabilità di cui all’an. 70 guinguies CCNL 21.05.2018 si stabilisce
la graduazione in base ai seguenti criteri:

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA Max punti n. 30
I) Autonomia operativa Punti da I a 5
2) Grado di responsabilità Punti da 1 a 5
3) Livello di responsabilità istruttoria di procedure complesse Punti da 0 a 5
4) Responsabilità procedimenti di spesa Punti da O a 5
5) Responsabilità di coordinamento gruppi di lavoro Punti da I a 5
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i 6) Responsabilità nelle relazioni con interlocutori interni ed esterni J Punti da I a 5

PUNTEGGI >INDENNITA*

Da 27 a 30 Punti 100%
Da 22 a 26 Punti 88%
Dal8a2lPunti 71%
Da 14 a 17 Punti 57%
Da 12 a 13 Punti 44%
Da 8 all Punti 37%
* indennità intesa per dipendente a tempo pieno per l’intero anno solare. Tale indennità sarà riparamentrata in

base all’orario e ai giorni di servizio.
Gli importi saranno oggetto di calcolo, in sede di contrattazione annuale, in base alle risorse disponibili

garantendo comunque alla fascia dal 6 a 11 punti un’indennità non inferiore a E. 500,00.

• In merito alle indennità per ulteriori specifiche responsabilità di cui all’art. 70 uinpuies, comma 2 de

CCNL 21.05.2018 si conviene che l’indennità massima annua lorda è di €. 350,00:

1. compete al personale dell’Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e

Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi nella misura di:

a) € 350,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega completa;

b) €170,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega parziale;

c) € 300,00 agli Ufficiali Elettorali;
d) € 350,00 al Responsabile dei Tributi;

2. compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli

addetti degli uffici relazioni con il pubblico, ai formatori professionali;

3. compete al personale addetto ai servizi di protezione civile;

4. compensa le flimioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.

• Con riferimento ai compensi di cui all’an. 68, c. 2. lett. g) si stabilisce che le relative somme saranno

erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del

Responsabile P0 del Settore competente. Per le P0 vi provvede il Segretario comunale.

• Per l’attuazione dell’art. 69, c. 2 e 3 CCNL vengono definite le seguenti disposizioni:

I. la misura della maggiorazione è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al

personale valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente

nell’ente, relativa alla performance individuale;

2. la quota massima di personale valutato, a cui la maggiorazione può essere attribuita, è pari al 20%

del personale a tempo indeterminato presente in ogni struttura apicale e comunque non inferiore a

un dipendente per ogni Area/Settore

• Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative: il

budget complessivo da destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa

viene definito destinando a tale particolare voce retributiva una quota pari al 20% delle risorse

complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le

posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

• Indennità per il servizio esterno per il personale di Polizia Locale — art. 56 quinquies — viene erogata al

personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni

di vigilanza ed é commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.

La misura dell’indennità viene stabilità in Euro 1,20 al giorno, intendendosi che il servizio esterno,

nell’arco della giornata, sia superiore almeno alla metà dell’orario di lavoro.

• indennità di finzione spetta al al personale di Categoria D (non incaricato di posizione organizzativa)

per compensare l’cscrcizio di compiti di responsabilità connesse all’incarico di vice comandante.

L’importo dell’indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità.

L’indennità NON è erogabile quando il dipendente:
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o Non abbia svolto almeno 180 giorni di lavoro effettivo in un anno solare.
o Quando il dipendente abbia subito un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero

scritto, nell’anno di riferimento.
Tale indennità sostituisce l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’an. 70 quinquies, comma 1.

TITOLO III — DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LA VORO - Si definiscono in questo
titolo:

• alcune misure per una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare prevedendo la
flessibilità orada;

• per i dipendenti a tempo determinato si stabilisce che per poter essere valutati e concorrere
all’erogazione delle somme previste per la performance individuale, è necessario che abbiano svolto
almeno 180 giorni effettivi, nell’arco dell’anno solare.

TITOLO IV— ACCORDO PARTE ECONOMIC’A AÀWO 2019— Si stabilisce in questo titolo, per l’anno 2019
la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie destinate all’esecuzione del CCDI

Di seguito si riporta la tabella analitica relativa alla costituzione del fondo per l’anno 2019

Comma I mi, 67 cenI 21/05/2018- risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003- (ARi 31 C2 CCNL 2002-05,) 91,412,09
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC I27 11.166,00
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ARi. 4. CC 1,4,5 PARTE FISSA) 4.983,00
INCREMENTI CCNL 2006-09

- (ART. 8. CC 2,5,6,7 PARTE FISSA,) 5.873,00
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 1.458,00
ART. 32, C. 7 0,20% MONTE 5AL4M2001 (CCNL 22.01.2004) 1.994,00
IUDErERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZ1ONE
CONGIUNTA_ 14_CCNL 2002-05 - N. I_CCNL 2008-09)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ARi 14 CI CCNL

o1998-2001) 2.00 ,00
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI -

(A.RT15, CI, ka L), CCIVL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA -

(ARi 15, CS, CcNL 1 998-2001 PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ARi 4, C2, CCNL 2000-01)
- DAL 2011
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI
ESTERNALIZZAZIONE_(coa_segno_meno)

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA 7.835,64
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI 5.224,35

TO TAlE RJSORSESTABILI
10582610

C’omma 2 — Incrementi delfondo
letL. a) - (€. 83,20 personale in servizio aI 31/12/2015) 3.411,20
lett. b) - (incrementi posizioni economiche per applicazione mi. 64 per personale in servizio al

1 1 09121/05/2018) .

lett. c) - ria personale cessato 2017
-
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lett. d) - eventuali risorse riassoribite ml. 2, c. 3D. Lgs 165)2001

lett. e) - personale trasferito

Iett. I) - SOLO PER REGIONI

lett. g) - stabili riduzioni di risorse destinate a straordinari

TO TALE INCREMENTI
460211

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ARI’. 43, L. 449/1997;

ARI’ 15, Ci, lei:. 1)). CCNL 1998-2001)

RECUPERO EVASIONE 1Cl - (ARI’ 4, C3, CCNL 2000-2001; ARI’ 3, C 57, L.662/i996,

ARI’ 59, CI, letL P), D,LGS 446/1997)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ARI’ 15 C I lesL K) CCNL 1998-01)

INTEGRAZIONE FONDO CCIAÀ IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ARI’ 15, CI, ML ?.,9,

CCNL 1998-2001)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONE SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA

- (ARI’ 15,_CS,_CC’NL_1998-2001_PARTE_VARIABILE)

INTEGRAZIONE_1,2% - (ARI’_15,_C2,_CCNL_1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ARI’_54,_CC’NL_14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI [N RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI -

(ARI’ 2 ? CC’NL 14. 9.200O
Totale Risorse variabili soggette al limite

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ARI’ 17, CS, CCNL 1998-2001)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ARI’ 14, C4, CCNL 1998-2 001) 7.094,31

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ARI’ 15, CI LE1T. K), CCNL 1998-2001; ARI’ 92,

CC, 5-6, D,LGS. 163/2006)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI -

(ARI’ 27, CcNL 14/9/200Ø
SPONSORIZZAZIONI. ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC -

(ARI’_43,_L._449/1997;_ARI’_15,_CI,_le::._D),_CCNL_1998-2001)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ARI’ 15,

COMMA_1,_le::._K,); ARI’_16,_COMMI 4_E 5,_DL_98/2011)
Totale Risorse variabili NON soggette al limite 7.094,31

TO TALE RISORSE VARIABILI 7.094,31

TOTALE 117.522,52

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale di quanto contenuto nella preintesa sottoscritta il

giorno 28.11.2019.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse per l’anno 2019 vengono utilizzate nel seguente modo:

COMUNE DI VITTUONE - DESTINAZIONE fondo risorse contrattazione integrativa
art, 68 del CCNL 21/5/2018 - ANNO 2019

Ipotesi distribuzione fondo 2019
TOTALE RISORSE STABILI 117.522,52

Storico progressioni orizzontali a seguito di precedenti ‘4 050 00
Art. 68, comma I contrattazioni —
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i,

Indennità di compatto (art. 33, comma 4 lett. I,) e c), CCNL
15 50000Art. 68, comma 1 22/01/2004)

TOTALE DESTINAZIONE STORICA VINCOLATA 39.550,00
An. 68, comma 2, Iett a) .performance collettiva individuale 50.072,52An. 68, comma 2, Iett b)

An. 68, comma 2, IeÉt c) Indennità rischio, attività disagiata e maneggio valori 2.000,00
An. 68, comma 2, lett d) Indennità di turno 6.000,00
An. 68, comma 2, lett e) Specifiche responsabilità (art. 70, c. 1) 8.400,00
An. 68, comma 2, Lett e) Specifiche responsabilità (an. 70, c. 2) 1.400,00

Maggiorazione performance individuale (30% valore medio
pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato 3.000,00

An, 69 positivamente)

Progressioni economiche dell’anno 7.000,00
Indennità di servizio esterno 100,00
Indennità di funzione O

TOTALE DESTINAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE 77.972,52

Si procederà di anno in anno a definire la destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2020 e 2021 con
apposito accordo integrativo

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

DÌ 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 in quanto
verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale nonché il
Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 136 del 02.10.2013).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche;

Le nuove progressioni economiche, che saranno effettuate per un numero limitato di dipendenti,
introdotte con I’art. 7 del CCDI rispettano i criteri di selettività e il principio, stabilito dal contratto,
dell’attribuzione in relazione alle risultanze della valutazione della perfomance del triennio
precedente l’attivazione dell’istituto. La graduatoria sarà stilata per ogni categoria giuridica
considerando solo tale elemento; gli altri fattori quali la formazione e l’anzianità di servizio
concorreranno sono in caso di parità.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con
gli strumenti di programmazione gestionale;
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I risultati attesi dalla sottoscrizione del CCDI sono volti al miglioramento della qualità dei servizi

offerti al cittadino, all’incremento delle competenze professionali e alla valorizzazione dei risultati

organizzativi e individuali.

Vittuone, 02.12.2019

SPONSABILE DEL SEflORE
SERVIZI GENERALI

Dott.ss44ia Merlotti
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