
COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 — 20010 VITTUONE
PJVA/ C.F. 00994350155

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018
- AI SENSI DELL’ART. 40, C. 3-SEMES D. LGS 165/2001

E CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO N. 25 DEL 19.07.2012.

Il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto con circorlare 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 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenfi della legge

. . Preintesa 20.12.2018Data di sottoscrizione
Contratto 2018

Periodo temporale di vigenza Anno 2018

Parte Pubblica (ruoWqualifiche ricoperti):
Presidente: Giuntini Francesca — Segretario Comunale
Balzarotti Sara — Responsabile Settore Finanziario ed Educativo;
Merlotti Maurizia — Responsabile Settore Servizi Generali e Sociali;
Motta Carlo — Responsabile Edilizia Privata
Mereghetti Giancarlo — Responsabile Settore Sicurezza del Territorio

. . Ciacci Daniele Giovanni — Responsabile Settore Lavori Pubblici, Sporte e TempoComposizione
Lbdella delegazione trattante i ero

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
Addamo Vera - Rappresentante territoriale FP — CISL — Ticino Olona
Arcoraci — Rappresentante territoriale CGIL;
Settimo Stefano — Fiadel CSA Legnano
RSU:
Bedani Giovanna, Frontini Gianfranco, Zicari Biagia

. . Personale non dirigenteSoggetti destinatari

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2018
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica) b) Criteri generali per la distribuzione delle risorse
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a.,..
I Comune di Vittuone

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.Igs. 150/2009
. ° Attestazione del: rispetto degli

- a—
‘ , obblighi di legge È stato adottato il Programma tdennale per la prevenzione della corruzione e per la

o ° ‘ . che in caso di trasparenza anni 20 18-2020
o. ‘_ Od.. N
t . O inadempimento.——

.2=o ._ comportano la È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’art. 11 del d.lgs.J J —

E = sanzione del divieto 150/2009 per quanto di competenza.
di erogazione della

— -no
‘ retribuzione La Relazione della Performance è stata validata dal NDV ai sensi dell’articolo 14,

‘ accessoria comma 6. del d.lgs. 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

Articolo 2. Viene identificato i campo di applicazione, l’efficacia, i criteri di ripartizione e la
durata.

Articolo 3 Viene definita la destinazione delle risorse finanziarie

• Allegato A Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

• Allegato B Contiene la tabella analitica della ripartizione del fondo

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

COMUNE DI VIUUONE - DESTINAZIONE fondo risorse contrattazione integrativa
art. 68 deI CCNL 21/5/2018 - ANNO 2018

Ipotesi_distribuzione fondo_2018
TOTALE RISORSE STABILI 117.324,71

Storico progressioni orizzontali a seguito di precedenti
23 800 00Art. 68, comma i contrattazioni

Indennità di comparto (art. 33, conuna 4 lett. b) e c), CCNL
16 10000Art. 68, comma i 22/01/2004)

Art. 68, comma i Indennità personale educativo 150,00
TOTALE DESTINAZIONE STORICA

VINCOLATA
40.050,00
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Art. 68, comma 2, Iett a) .

perfonnance collettiva/individuale 53.769,51
Art. 68, comma 2, lett b)

Art. 68, comma 2, Iett c) Indennità rischio e maneggio valori 2.400,00

Art. 68, comma 2, Iett d) Indennità di turno 7.300,00

Art. 68, comma 2, Iett e) Specifiche responsabilità 8.400,00
0,20% DA DESTINARE A PERFORMANCE SUBORDINATO

1 400A PARERE FAVOREVOLE RGS .99,

83,2 personale in servizio al 31/12i20l5 A VALERE
3411 70DALL’ANNO 2019

TOTALE DESTINAZIONE DELLA
CONTRATTAZIONE

77.274,71

C) effetti abrogativi impliciti

11 contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del CCDI 2017 relative alla destinazione
economica delle risorse.

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 medtocrazia 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 economichez

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

Vittuone, 27.12.2018

RESPONSABILE DEL SETtORE
SERVIZI E LI E SOCIALI

Dott.s?3zia Menotti
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