
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO 

 

 

MODULO 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione preintesa 08/11/2017 

Periodo temporale di vigenza 

 

2017/2018 

 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

 

- ORNELLA ROSSI – Segretario generale - Presidente 

- AMANDA GARBIELLI – Responsabile dei Servizi di Ragione-

ria - Componente 

- SILVIA PARIGI  – Responsabile Area Urbanistica – Edilizia 

 

RSU: LUCIANO VINCI 

OO.SS. Federica Boldrini 

             Gian Maria Acciai 

 

 

Soggetti destinatari Personale dell’Ente che è privo della dirigenza 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Modalità di ripartizione delle risorse del fondo per l’incentivazione 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per 

l’anno 2017 e 2018.  
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

La certificazione del Revisore dei Conti è stata acquisita in data 

20.12.2017 

L’Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi. 

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 previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 

relativo al triennio 2017/2019 è stato adottato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 3 del 23/01/2017. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 relativo al triennio 

2017/2019 costituisce una sezione del piano triennale di prevenzione 

della corruzione.  

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 

dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 sul sito internet dell’Ente nella 

sezione Amministrazione trasparente relativamente all’annualità 

2016. 



La Relazione della Performance per l’anno 2016 è stata effettuata e 

validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del D.Lgs. n. 

150/2009; è stata effettuata la valutazione delle P.O. e del personale 

ed è in corso la liquidazione delle indennità di risultato e produttività.  

Eventuali osservazioni: 

Il CCDI mira a definire compiutamente le fattispecie che consentono l’attribuzione di specifiche indennità, 

maneggio valori, indennità di rischio, indennità di disagio e fruizione dei congedi parentali. La 

contrattazione è riferita al biennio 2017/2018. E’ rinviata alla contrattazione associata gestita tramite Unione 

dei Comuni del Pratomagno la disciplina in merito agli incentivi per la progettazione e i criteri generali di 

riparto degli stessi. Viene confermata la disposizione già inserita nel CCDI 2015 relativa all’attribuzione ai 

dipendenti che assistono l’ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell’art. 15, comma 2-

bis, del D.Lgs.n.546/1992, nel caso di liquidazione delle spese a favore dell'ente locale, di attribuire la 

tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. 

 

 



MODULO 2:  Illustrazione dell’articolato del contratto decentrato integrativo 

 

Il contratto integrativo sottoscritto è relativo al biennio 2017/2018.  

Le indennità per cui si specificano i criteri di erogazione sono indicate agli artt. 6-11 dell’allegato 

CCDI.  

Oltre alle indennità già previste per contratto nazionale ((specifiche responsabilità, particolari 

responsabilità, maneggio valori, disagio e rischio), il nuovo CCDI disciplina l’attivazione delle 

progressioni economiche orizzontali, attribuite in modo selettivo e limitato. Viene, inoltre, confermata 

la fruizione dei congedi parentali. 

Relativamente ai criteri che presiedono alla erogazione della indennità di produttività, si fa presente che 

con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 24/05/2017 è stato preso atto del nuovo regolamento 

per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e funzionale predisposto dall’Unione 

dei Comuni del Pratomagno.  

La performance rappresenta il parametro in base al quale si misura, valuta e premia l'ottimizzazione del 

lavoro pubblico. L'ente valuta la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, 

ai Servizi/Uffici in cui si articola ed ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei 

servizi offerti e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e 

l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dai Servizi.  

La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti: 

a) quanto agli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione:  

• l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di raggiungimento dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 

nonché del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

• la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali, nonché la capacità di attuazione di piani e programmi;  

• l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

• la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.  

• il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;  

• il rispetto degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

b) quanto alla misurazione e valutazione degli obiettivi programmati:  

• l'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  

• la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive;  

c) quanto al coinvolgimento di soggetti esterni all'Ente:  

• lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i de-



stinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione. 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale responsabile di area di po-

sizione organizzativa, in posizione di autonomia e responsabilità, è collegata al conseguimento degli 

obiettivi stabiliti nel PEG, ovvero la valutazione del rendimento, e ai comportamenti tenuti allo scopo 

di ottenere i risultati prefissati, ovvero la valutazione del comportamento. 

La prestazione del singolo dipendente è misurata sulla base dei seguenti criteri: 

• livello di conseguimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati;  

• competenze dimostrate;  

• comportamenti professionali;  

• comportamenti organizzativi. 

Il sistema prevede procedure di conciliazione, volte a risolvere i conflitti sorti nell'ambito del Sistema 

ed a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale; un raccordo con i sistemi di controllo in-

terno e con gli strumenti di programmazione.  

 

 

       Il Presidente Delegazione trattante di Parte Pubblica 

                    Segretario Comunale 

         Dott.ssa Ornella Rossi 

 

 

 

         Il Revisore dei Conti 

                                                                                                       Dott. Matteo Menichetti 


