
 

 
 

 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

-SEDE- 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

DELL’ ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE 
DECENTRATE – PARTE STABILE- ANNO 2020, DESTINATA ALLA CORRESPONSIONE DELLE 

INDENNITA’ DI CUI AGLI ARTICOLI  24, 56 QUINQUIES/SEXIES E 16 DEL CCNL 2018 

 

ANNO 2020 

 

 

Redatte in conformità agli schemi approvati dalla Ragioneria Generale dello Stato Rt.40 D.Lgs 165/2001 e Circolare RGS 19 
luglio 2012, n.25  

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

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 09.09.2020 

Contratto 09.09.2020 

Periodo temporale di vigenza Giuridica Anno 2019/2021 –Economica 2020__________________ 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Segretario Generale 
Componenti: Dirigenti e Dir. ad Interim Settore Affari Generali 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, 
CISL-FP, UIL-FPL,DICCAP 
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL,CISL-FP,UIL-FPL 
Firmatarie del contratto:  FP-CGIL,CISL-FP,UIL-FPL  

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo Fondo risorse decentrate parte stabile anno 2020. 
b) Rimodulazione e riquantificazione delle indennità di cui agli artt. 24,56 
quinquies/sexies CCNL/2018. Confermati gli altri istituti contrattuali trattati nei 
CCID anno 2018 e triennio 2019/2021.  
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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? 
Sì.  Verbale n.482 del 11.09.2020  

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. 
 
Nessun 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 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 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 approvato con Deliberazione 

Giunta n.53 del 16.04.2020 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?  
Approvato con D.G. n. 13 del 30.01.2020 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/20091? Sì per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
L’OIV/Nucleo di valutazione ha validato la relazione con G.C. n.149 del 

27.09.2019 
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. 

 
 
Per l’anno 2020 si confermano gli articoli del CCID 2019/2021. Vengono rimodulate e riquantificate le indenità di cui agli artt. 
n.24 e n. 56 commi quinquies e sexies del CCNL/2018 e viene confermata la percentuale di PEO anno 2020 già oggetto di 
accordo per il triennio 2019/2021. 
 
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

 
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 68 ccnl 2016/2018 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

Descrizione* Importo 
Art. 68, comma 1 CCNL 2018 – progressioni economiche 
orizzontali 

343.283,00 

Peo anno 2020 art.16 CCNL 2018 42.075,00 
Indennità varie (reperibilità, turno, cond.lavoro,ind di 
funzione vigili ecc) 

96.581,00 
 

Compenso messi notificatori -art.67 co,3 lett.F  
Art.70-quinquies CCNL 2018– indennità per specifiche 
responsabilità 

36.982,00 

Particolari Compensi dovuti per legge(ici, avvocatura, 
progettazioni, istat) 

 

Art. 68, comma 1 CCNL 2018 – indennità di comparto 78.950,00 
Somme rinviate  
Art. 68, comma 1 CCNL 2018  Indennità personale ex VIII q.) 903,84 
Art. 68, comma 2, lett. a e b) CCNL 2018– produttività 59.333,16 
Totale 658.108,00 

 
L’utilizzo del Fondo verrà ulteriormente dettagliato, in quanto la tabella di cui sopra è stata compilata solo con gli importi delle 
indennità che gravano sulla parte stabile del Fondo Risorse decentrate anno 2020. La parte risorse variabile del Fondo 2020 
deve essere ancora quantificata in  base all’atto di indirizzo di competenza della Giunta, non ancora deliberato.  
 

C) effetti abrogativi impliciti 

 

 Non si determinano effetti abrogativi impliciti 
 
 
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 meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il 
il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 
06.07.2017 e ss.mm.ii.) 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 

 
Lo schema di CCDI  regolamenta le PEO, sulla base di quanto dettato dall’art.16 CCNL 2016/2018, nel rispetto di tutto quanto 
previsto dall’art.23 del D.Lgs 150/2009.  Per l’anno 2020, questa Amministrazione   procede ad istituire nuove  progressioni 
orizzontali rispettando il principio della non retroattività e della selettività, il limite massimo delle PEO che verranno attribuite 
non potrà superare il 50% del personale, che avrà diritto a partecipare alla Progressione in base ai requisiti richiesti. 
 
 



F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 

programmazione gestionale 
 
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi 
di produttività previsti nel piano degli obiettivi approvato con delibera n.102 del 14.06.2019 , ci si attende un incremento della 
produttività del personale e un incremento della qualità dei servizi erogati alla collettività. 
 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
 

 

 

Assisi, 10/09/2020 



 


