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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNI 2021÷2023.  
PARTE ECONOMICA 2022 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001) 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  AL  CONTRATTO  INTEGRATIVO  ANNO  2022  PARTE  

ECONOMICA 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

COMUNE  DI  MAZZANO 
 
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

DATA DI SOTTOSCRIZIONE Contratto: 15/12/2022 

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA  Contratto economico anno 2022 

COMPOSIZIONE DELEGAZIONE 
TRATTANTE  

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
delibera Giunta Comunale n. 62 del 29/06/2020:  
- Segretario Comunale (Presidente) 
- Responsabile Area Affari Generali (Componente) 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL/CISL/UIL. 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL/CISL 

SOGGETTI DESTINATARI Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo 
(descrizione sintetica) 

a) Utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2022 
b) Fattispecie e valori per l’individuazione e la corresponsione dei compensi relativi 
alle finalità previste dagli artt. 68 e 69 del CCNL 21.05.2018 
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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 (revisore dei conti)? 
No. 
 

L’Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. 

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

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’art. 10 del 
D.Lgs.33/2013? Sì. L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase 
del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web 
istituzionale delle seguenti informazioni: 
a) Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 
b) Il Piano esecutivo di gestione; 
c) I nominativi ed i curricula dei componenti del nucleo di valutazione; 
d) I curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonché i 
curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente 
modello europeo. 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009? 
Gli enti locali non rientrano tra gli enti obbligati 

È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza? Sì 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? I Comuni non sono destinatari diretti di quanto 
previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.lgs. n. 150/2009), ma il nucleo di 
valutazione ha ugualmente validato la relazione di raggiungimento finale degli 
obiettivi.  
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I.2 - 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)  
Trattandosi di CDI relativo alla parte economica anno 2022, perla parte giuridica si rinvia integralmente alla relazione 
illustrativa accompagnatoria del Contratto Collettivo Integrativo triennio 2021/2023. 
 
CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI: 
 

INDENNITÀ: 
Sono compensi accessori riconosciuti solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche 

legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad 

orario ridotto. Il personale coinvolto e la percentuale di svolgimento dell’attività indennizzata saranno individuati dal 

Responsabile competente con apposito atto ricognitivo. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari 

modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta 

per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di rischio, pregiudizio, pericolo, 

disagio, grado di responsabilità.  

INDENNITÀ: Condizioni di lavoro 
Descrizione: compenso per attività disagiate, esposte a rischi, pericolose o dannose per la salute e implicanti il 
maneggio dei valori 
➢ Importo massimo previsto nel fondo € 2.100,00 
➢ Riferimento alla norma del CCNL: art. 70 bis 
➢ Riferimento all’articolo del CCI aziendale: art. 13 
INDENNITÀ: per ulteriori specifiche responsabilità  
Descrizione: compenso per specifici ruoli: Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile Tributi, 
addetti Protezione Civile, Messi ufficiali giudiziari 
➢ Importo massimo previsto nel fondo € 997,00 
➢ Riferimento alla norma del CCNL: art. 70 quinquies, comma 2 
➢ Riferimento all’articolo del CCI aziendale: art. 15 
INDENNITÀ o compenso per “Servizio esterno” polizia locale 
Descrizione: prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza 
➢ Importo massimo previsto nel fondo € 2.190,00 
➢ Riferimento alla norma del CCNL: art. 56 quinquies 
➢ Riferimento all’articolo del CDI aziendale: art. 19 
INDENNITÀ o compenso per “Funzione” polizia locale 
Descrizione: compiti di responsabilità attributi a personale cat. C o D non P.O. 
➢ Importo massimo previsto nel fondo € 2.000,00 
➢ Riferimento alla norma del CCNL: art. 56 sexies 
➢ Riferimento all’articolo del CDI aziendale: art. 20 
 
PROGETTI INCENTIVANTI: (performance organizzativa) art. 67 c.5 lett. b 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 12/09/2022 si è deliberato lo stanziamento ai sensi dell’art. 67 
comma 3, lett. i) e comma 5 lett. b), del CCNL 21/05/2018, di un importo pari a € 32.754,00, per il conseguimento di 
obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance, con certificazione del rispetto dei 
vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale, da parte del Revisore dei 
conti, in sede di parere sulla determina di costituzione del Fondo. 
L’integrazione della parte variabile del fondo risorse decentrate per la produttività anno 2022 per il conseguimento di 
obiettivi dell’ente, desumibili dal P.E.G. è articolata come segue: 
€ 26.875,00 Progetto sicurezza polizia locale  
€ 1.925,00 Progetto aggregazione ufficio personale 
€ 550,00  Progetto aggregazione ufficio SUAP 
€ 3.404,00 Progetto pronto intervento neve 
 
GLI EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI Il CCI di riferimento sostituisce nei tempi ivi definiti ogni precedente accordo 
sottoscritto antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti di contrattazione integrativa 
vengono, con il medesimo, disciplinati. 
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ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E 
PREMIALITÀ AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE ED 
ORGANIZZATIVA 
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 definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione 
della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 21/12/2018 in coerenza con le 
disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.lgs. n. 150/2009. 
 
ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE 
PROGRESSIONI ECONOMICHE 
I criteri per l’assegnazione di nuove progressioni economiche, definiti nel CCI 2021/2023, sono i seguenti: 
La progressione economica viene riconosciuta, nel limite della quota individuata nell’ambito delle risorse stabili 
effettivamente disponibili, secondo le procedure definite nel CCI all’art 8 e nel Sistema di Misurazione e Valutazione, 
cui si rimanda. 
 
ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO, IN CORRELAZIONE 
CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE (PIANO DELLA PERFORMANCE), ADOTTATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 
L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente 
Contratto integrativo, è legata ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nel DUP e nel 
PEG approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/06/2022 e con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/08/2022 e successive integrazioni. 
 
PROCEDURA  
Con determinazione del Segretario generale n. 877 del 07/11/2022, trasmessa alla delegazione trattante di 
parte pubblica, alle OO.SS. e alle R.S.U., è stato costituito il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale 
per l’anno 2022. 
Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2022 è complessivamente 
determinato in € 239.177,28. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 28/11/2022 è stata deliberata l’autorizzazione al 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo definitivo relativo 
all’utilizzazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2022, nello 
stesso contenuto dell’ipotesi di accordo approvata nella sessione di contrattazione decentrata del 07 ottobre 2022   
È stato acquisito agli atti il verbale nr. 10 del 25/10/2022 con il quale il Revisore dei conti di questo Ente 
ha espresso il proprio parere favorevole rispetto alla quantificazione ed utilizzazione del Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2022. 
Il Fondo per il salario accessorio del personale non dirigente per l’anno 2022 è costituito come segue: 
  

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 

RISORSE STABILI (+) 

Importo unico consolidato anno 2017               115.376,13  

Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019 (IMPORTO NON 

SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 COME INDICATO DALLA CORTE DEI 
CONTI, SEZIONE AUTONOMIE, CON LA DELIBERAZIONE N. 19/2018) 

                  3.744,00  

Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 (IMPORTO NON SOGGETTO AL LIMITE DI CUI 

ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 COME INDICATO DALLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE AUTONOMIE, 
CON LA DELIBERAZIONE N. 19/2018) 

                  5.791,87  

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente                   5.479,49  

Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001 -  

Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale -  

Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario -  

Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni 
operate ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 34/2019 e relativi 
decreti attuativi (IMPORTO NON SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 

COME INDICATO NEL DECRETO 34/2019) 

16.167,94 

TOTALE RISORSE STABILI              146.559,43  
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DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)   

TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE PO E DECURTAZIONI        146.559,43  

    

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (+) 

Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese 
prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite) 

-  

Piani di razionalizzazione e riqualificazione spesa -   

Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 
1/1/2018, ICI.) 

-   

Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente (mensilità residue dopo 
cessazione) 

474,24     

Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria -      

Incremento variabili ex comma 3: max 1,2% monte salari 1997 - esclusa dirigenza                   9.044,54  

Incremento per obiettivi del Piano performance, anche mantenimento                  32.754,00  

Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni -  

TOTALE INCREMENTI VARIABILI SOGGETI AL LIMITE                 42.272,78  

DECURTAZIONI FONDO - PARTE VARIABILE   

TOTALE INCREMENTI VARIABILI SOGGETI AL LIMITE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI          42.272,78  

   

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (+) 

Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi   

Piani di razionalizzazione e riqualificazione spesa 8.275,65  

Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (30.000 € x Incentivi 
funzioni tecniche + 5.000 € Indennità ordine pubblico PL) 

                35.000,00  

Risparmi da utilizzo straordinari                   4.530,46  

Residui anni precedenti di risorse stabili                   2.538,97  

TOTALE INCREMENTI VARIABILI NON SOGGETI AL LIMITE                 50.345,07  

DECURTAZIONI FONDO - PARTE VARIABILE   

TOTALE INCREMENTI VARIABILI NON SOGGETI AL LIMITE AL NETTO DELLE 
DECURTAZIONI 

         50.345,07  

  

TOTALE RISORSE STABILI            146.559,43  

TOTALE RISORSE VARIABILI              92.617,85  

TOTALE RISORSE NON SOGGETTE A LIMITE              76.048,88  

TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE           163.128,40  

TOTALE FONDO    239.177,28  

 
Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2022 sarà liquidato in base al 
sistema di valutazione in essere ed al raggiungimento degli obiettivi per ogni lavoratore individuati nel PEG 2022 
approvato con delibera di Giunta comunale n. 84 del 24/08/2022; per quanto non rettificato e/o integrato con il CCI 
2022, resta pienamente efficace e vincolante il CCI triennio 2021/2023, sottoscritto in data 22/12/2021. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE - Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 


