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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ACCORDO ANNUALE SUI CRITERI DI 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 68, C.1, DEL CCNL FUNZIONI 
LOCALI DEL 21.05.2018) TRA LE DIVERSE MODALITA’ DI UTILIZZO - ANNO 
2021 

 

Modulo 1 - Scheda 1.1  

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

relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Preintesa 15.12.2021 

Contratto _________ 

(Questa sezione sarà aggiornata con la data di sottoscrizione 

definitiva del contratto) 

Periodo temporale di vigenza Anno 2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

PRESIDENTE: Segretario Generale; 

COMPONENTI: 1) Responsabile Servizio Finanziario, 2) 

Responsabile Settore Organizzazione e Servizi del Personale. 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 

sigle): 

1) RSU; 

2) CGIL/FP; 

3) CISL/FP; 

4) CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI; 

5) UIL/FPL. 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

a) RSU; 

b) CGIL/FP; 

c) UIL/FPL. 
 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo e dall’accordo 
annuale (descrizione sintetica) 

ACCORDO ANNUALE 2021 

a) Utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2021; 

b) Quantificazione, sulla base del personale in servizio, delle 

quote del fondo risorse decentrate da assegnare a ciascun 

istituto contrattuale per la corresponsione dei trattamenti 

economici accessori previsti dall’art. 45, comma 3 del D. Lgs. 

n. 165/2001 e dal CCNL 21.05.2018 applicando le disposizioni 

statuite sia nel CCNL 21.05.2018, sia nei contratti nazionali 

previgenti al 21.05.2018, per le parti applicabili. 
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Rispetto 
dell’iter 

adempimenti 
procedurale e 

degli atti 
propedeutici e 
successivi alla 
contrattazione 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo 
interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della 

certificazione da parte del Collegio dei Revisori. 

Una volta acquisita detta certificazione, la presente scheda 

verrà rielaborata prima della sottoscrizione definitiva 

dell’accordo annuale, con l’indicazione della relativa data. 

In sede di rielaborazione della scheda, verranno riportati gli 

eventuali rilievi fatti dal Collegio dei Revisori. 

 

Attestazione 
del rispetto 
degli obblighi 
di legge che in 
caso di 
inadempiment
o comportano 
la sanzione del 
divieto di 
erogazione 
della 
retribuzione 
accessoria 
(retribuzione 
di risultato; 
trattamenti e 
premialità di 
cui al titolo III 
del D. Lgs. n. 
150/2009)  

E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 

del d. lgs. 150/2009? 

Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, 
del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 
del D. Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano 
esecutivo di gestione. Con deliberazione n. 320 del 
29.09.2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano della 
performance 2021-2023 e affidato i PEG per il 2021 ai vari 
Responsabili di Servizio. 
E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d. lgs. 150/2009? 

Documento abrogato dalla nuova formulazione dell’art. 10, 
c.1, del D. Lgs. n. 33/2013, introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016. 
E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 

dell’art. 11 del D. Lgs. 150/2009? 

(articolo abrogato dal D. Lgs. n. 33/2013, per cui il riferimento 

è l’art. 10 di detto Decreto Legislativo) 

Si solo per le parti di competenza. 
La Relazione sulla Performance 2020 è stata redatta e quindi è 

stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del 

d.lgs. n. 150/2009? 

SI. Detta relazione è stata approvata con Deliberazione 
Giunta Comunale n. 241 del 15.07.2021 e validata dal NIV 
in data 16.07.2021, come da Verbale n. 15/2021.  

Eventuali osservazioni 
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Modulo 1 - Scheda 1.1-  Aggiornata alla data di sottoscrizione definitiva del CCDI 

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

relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 

Preintesa 15.12.2021 

Contratto 31.12.2021 

 

Periodo temporale di vigenza Anno 2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

PRESIDENTE: Segretario Generale; 

COMPONENTI: 1) Responsabile Servizio Finanziario, 2) 

Responsabile Settore Organizzazione e Servizi del Personale. 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 

sigle): 

6) RSU; 

7) CGIL/FP; 

8) CISL/FP; 

9) CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI; 

10) UIL/FPL. 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

d) RSU; 

e) CGIL/FP; 

f) CISL/FP; 

g) CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI; 

h) UIL/FPL. 
 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo e dall’accordo 
annuale (descrizione sintetica) 

ACCORDO ANNUALE 2021 

a) Utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2021; 

b) Quantificazione, sulla base del personale in servizio, delle 

quote del fondo risorse decentrate da assegnare a ciascun 

istituto contrattuale per la corresponsione dei trattamenti 

economici accessori previsti dall’art. 45, comma 3 del D. Lgs. 

n. 165/2001 e dal CCNL 21.05.2018 applicando le disposizioni 

statuite sia nel CCNL 21.05.2018, sia nei contratti nazionali 

previgenti al 21.05.2018, per le parti applicabili. 

Rispetto 
dell’iter 

adempimenti 
procedurale e 

degli atti 
propedeutici e 
successivi alla 
contrattazione 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo 
interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 

interno? 

Si. Certificazione resa in data 22.12.202 e acquisita in data 
24.12.2021. 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 

descriverli. 

Nessun rilievo. 
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Attestazione 
del rispetto 
degli obblighi 
di legge che in 
caso di 
inadempiment
o comportano 
la sanzione del 
divieto di 
erogazione 
della 
retribuzione 
accessoria 
(retribuzione 
di risultato; 
trattamenti e 
premialità di 
cui al titolo III 
del D. Lgs. n. 
150/2009)  

E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 

del d. lgs. 150/2009? 

Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, 
del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 
del D. Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano 
esecutivo di gestione. Con deliberazione n. 320 del 
29.09.2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano della 
performance 2021-2023 e affidato i PEG per il 2021 ai vari 
Responsabili di Servizio. 
E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d. lgs. 150/2009? 

Documento abrogato dalla nuova formulazione dell’art. 10, 
c.1, del D. Lgs. n. 33/2013, introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016. 
E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 

dell’art. 11 del D. Lgs. 150/2009? 

(articolo abrogato dal D. Lgs. n. 33/2013, per cui il riferimento 

è l’art. 10 di detto Decreto Legislativo) 

Si solo per le parti di competenza. 
La Relazione sulla Performance 2020 è stata redatta e quindi è 

stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del 

d.lgs. n. 150/2009? 

SI. Detta relazione è stata approvata con Deliberazione 
Giunta Comunale n. 241 del 15.07.2021 e validata dal NIV 
in data 16.07.2021, come da Verbale n. 15/2021.  

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 quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un 
quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme 
legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della 
specifica materia trattata, nonché di quanto disposto dall’accordo annuale: 

 
ACCORDO ANNUALE SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
DECENTRATE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
(ART. 68, C.1, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018) TRA LE DIVERSE 
MODALITA’ DI UTILIZZO - ANNO 2021 

 

Art. 1 – Oggetto  

In questo articolo viene identificato l’oggetto del contratto e cioè la disciplina delle modalità di 

utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2021. 

 

Art. 2 – Consistenza del Fondo risorse decentrate  

Viene dato atto della quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2021 effettuata 

dall’Amministrazione con Determinazione del Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi 
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del Personale n. 1134 del 19.11.2021. Detto fondo ammonta, nella parte effettivamente disponibile 

per come assunto nella Determina n. 1210 del 07.12.2021, ad € 433.588,00, di cui € 283.586,00 

quale parte stabile ed € 166.096,00 quale parte variabile. 

 

Art. 3 – Criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse disponibili 

Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziare disponibili. 

 

Allegato 1 – Tabella costituzione fondo risorse decentrate anno 2021. 

Contiene il prospetto analitico di calcolo del fondo risorse decentrate. 

 

Allegato 2 – Scheda utilizzo fondo risorse decentrate anno 2021. 

Contiene il prospetto analitico di ripartizione e utilizzo delle risorse finanziarie disponibili tra i vari 

istituti contrattuali. 

 

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa 
delle risorse del Fondo unico di amministrazione (Fondo risorse decentrate) 

Sulla base dei criteri di cui all’art. 3 dell’accordo le risorse disponibili vengono utilizzate nel 

seguente modo: 

Art. 68, c. 2, lett. b) CCNL 21.05.2018 - premi correlati alla 

performance individuale   

€ 224.406,00 

 
Art. 68, c. 2, lett. b) CCNL 21.05.2018 - incentivi progetti di 

produttività personale polizia municipale finanziati con i 

proventi di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 

(Codice della strada)  

€ 11.338,00 

Art. 68, c. 2, lett. c) CCNL 21.05.2018 - indennità condizioni di 

lavoro, di cui all’art. 70-bis;  

€ 4.900,00 

Art. 68, c. 2, lett. d) CCNL 21.05.2018 - indennità di turno, 

indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, 

comma 1 del CCNL 14/9/2000 (compenso aggiuntivo 

prestazioni riposo settimanale; maggiorazioni orario notturno, 

festivo e festivo/notturno)  

€ 69.000,00 

Art. 68, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018 - compensi per 

specifiche responsabilità, secondo la disciplina di cui all’art. 70 

quinquies, comma 1  

€ 40.000,00 

Art. 68, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018 - compensi per 

specifiche responsabilità, secondo la disciplina di cui all’art. 70 

quinquies, comma 2  

€ 600,00 

Art. 68, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018 - indennità di servizio 

esterno di cui all'art. 56-quinquies  

4.600,00 
 

Art. 68, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018 - indennità di funzione 

di cui all’art. 56-quinquies  

4.000,00 

Art. 68, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018 - compensi previsti da 

disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle 

risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i 

compensi di cui all’art. 70-ter: INCENTIVI FUNZIONI 
TECNICHE EX ART. 113 D. Lgs. 50/2016; 

  

€ 67.838,00 

Art. 68, c. 2, lett. j), CCNL 21.05.2018 progressioni 

economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate 

con risorse stabili  

€ 23.000,00 

TOTALE € 449.682,00 

c) Effetti abrogativi impliciti: 

Con il CCDI in argomento non si determinano effetti abrogativi impliciti. 
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d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo 
n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini 
della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 
organizzativa 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto 

verso il personale troverà applicazione il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 

vigente. 

 

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

delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione 
integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto 
Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di 
elementi automatici come l’anzianità di servizio): 

Le progressioni economiche nella categoria sono state disciplinate da apposito regolamento 

discusso, sottoscritto e approvato con le parti sindacali in data 21.12.2018. Detto regolamento è 

stato oggetto di modifica, previa contrattazione con le parti sindacali, e approvato in data 

04.12.2020, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 377. 

La disciplina dell’istituto è coerente con il principio di selettività delle progressioni economiche 

statuito dall’art. 23 del D. Lgs. n.150/2009 e ribadito dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 

21.05.2018, in quanto: 

1. Potrà essere riconosciuta ad un numero limitato di dipendenti individuato nella percentuale 

massima del 50% del personale avente diritto. 

2.  Nell’accordo annuale sull’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2021, sono state 

destinate a tal fine € 23.000,00 della parte stabile dello stesso fondo, stanziamento, questo, 

che consente, appunto, il riconoscimento della progressione economico al 50% del personale 

avente diritto a partecipare alla selezione. 

3. Le progressioni economiche saranno attribuite applicando criteri che si fondano 

prevalentemente sulla valutazione della performance individuale del triennio che precede 

l’anno di riferimento. A tale parametro, infatti, calcolato come media dei risultati conseguiti 

in detto triennio, viene attribuita un’incidenza sul totale del punteggio pari a massimo 85 

punti su 100. 

4. La quota restante del punteggio assegnabile è ripartita tra l’esperienza maturata (massimo 10 

punti) e competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi (massimo 5 punti). 

Per cui, essendo la valutazione prevalentemente fondata su criteri di merito e non sussistendo alcun 

automatismo nel riconoscimento del beneficio in argomento, si attesta la coerenza della disciplina 

delle progressioni economiche nella categoria con il principio di selettività delle stesse sancito 

dall’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e ribadito dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 

21.05.2018. 

 

f) 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. 

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo possono così essere riassunti: 
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1. Lo stanziamento per la corresponsione agli aventi diritto dell’indennità di turno soddisfa 

l’esigenza di garantire che il servizio di polizia municipale venga erogato per un orario più 

lungo rispetto a quello degli altri lavoratori e precisamente per 12 ore giornaliere, comprese 

anche le giornate festive. 

2. Lo stanziamento per la corresponsione agli aventi diritto dell’indennità di reperibilità è 

necessario per remunerare l’impegno aggiuntivo richiesto ai lavoratori, in particolare quelli 

della squadra tecnica di pronto intervento, degli operatori della polizia municipale, degli 

addetti all’ufficio di stato civile, e soddisfa l’esigenza di garantire la possibilità, nell’ambito 

dei rispettivi servizi, di interventi immediati al di fuori dell’orario ordinario di servizio nei 

casi in cui ve ne fosse necessità. 

3. Lo stanziamento per la corresponsione agli aventi diritto dell’indennità di condizioni di 

lavoro ha lo scopo di remunerare quei lavoratori che svolgono attività disagiate e/o esposte a 

rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o implicanti il maneggio di valori, 

secondo i criteri previsti dall’art. 26 del CCDI 2019-2021 sottoscritto in data 30.12.2020. Il 

valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni. 

4. Lo stanziamento per la corresponsione agli aventi diritto del compenso aggiuntivo previsto 

dall’art. 24, c. 1, del CCNL del 14.09.2000, per come sostituito dall’art. 14 del CCNL 

05.10.2001, nonché delle maggiorazioni orarie previste dal comma 5 dello stesso art. 24, 

sopra richiamato, soddisfa soprattutto l’esigenza di garantire il servizio di polizia municipale 

nelle giornate domenicali destinate al riposo compensativo. 

5. Lo stanziamento per la corresponsione agli aventi diritto del compenso per specifiche 

responsabilità, secondo la disciplina di cui all’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 

21.05.2018, ha l’obiettivo di compensare quelle posizioni di lavoro caratterizzate da 

specifiche responsabilità, la cui individuazione è in capo ai responsabili di servizio, secondo 

quanto previsto dall’art. 27 del CCDI 30.12.2020. 

6. Lo stanziamento per la corresponsione agli aventi diritto del compenso per specifiche 

responsabilità secondo la disciplina di cui all’art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 

21.05.2018, ha lo scopo di remunerare il personale che svolge i ruoli di ufficiale dello stato 

civile e di anagrafe, così come disciplinato a livello decentrato dall’art. 28, c. 2 del CCDI 

30.12.2020 

7. Lo stanziamento per l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche verrà utilizzato per 

corrispondere detti incentivi ai dipendenti impegnati nelle attività di cui all’art. 113 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

8. Lo stanziamento per l’erogazione dell’incentivo per i progetti di produttività del personale 

della polizia municipale finanziati con i proventi di cui all’art. 208 D. Lgs. n. 285 del 

30.04.1992 (Codice della Strada) verrà utilizzato per corrispondere detto incentivo al 

personale impegnato in specifici progetti di produttività del settore di vigilanza. 

9. Lo stanziamento per l’erogazione degli incentivi legati alla performance verrà utilizzato per 

premiare i lavoratori in base al merito e alla performance individuale connessi al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati dai responsabili di servizio e valutati secondo il 

sistema di misurazione e valutazione della performance. Per cui ci si attende un incremento 

della produttività del personale dipendente. 

10. Lo stanziamento per le progressioni economiche all’interno della categoria è finalizzato al 

riconoscimento, in modo selettivo, a una quota limitata di personale più meritevole del 

successivo incremento retributivo corrispondente al valore delle diverse posizioni 

economiche al tal fine espressamente previste dal CCNL. 
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g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli 
istituti regolati dal contratto: 

Non si ritiene di fornire altre informazioni. 

 

Grottaglie, 17.12.2021 

 

 

        Il Presidente della Delegazione  

                              Trattante di Parte Datoriale 

                                F.to  Dott.ssa Cristina Venuto 
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