
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA 

Preintesa sul contratto collettivo decentrato collettivo integrativo, ai sensi degli art. 4 e
5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015 e per
la modifica dei criteri per l'attribuzione dell'indennità per particolari responsabilità e

per i passaggi in progressione orizzontale  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  (art. 40, comma 3-sexies, D.lgs n. 165/01)

Modulo I – Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed auto 
dichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data sottoscrizione Preintesa: siglata il 30/11/2015
Contratto: siglato il 18/12/2015

Periodo temporale di vigenza Anno 2015 per l'utilizzo delle risorse decentrate 
Anni 2015/2017 per la modifica dei criteri per l'attribuzione dell'indennità per 
particolari responsabilità e per i passaggi in progressione economica orizzontale    

Composizione della delegazione trattante Parte pubblica: 
Presidente: Segretario Generale
Componenti: Responsabile settore servizi generali e comunicazione
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP CGIL , FPS CISL, UIL 
FPL, CSA, DICCAP
Firmatarie della preintesa: RSU, FP CGIL, assenti le altre sigle  
Firmatarie del contratto: RSU, FP CGIL, FPS CISL, assenti le altre sigle   

Soggetti destinatari Personale non dirigente  

Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica)

a) Utilizzo risorse decentrate anno 2015
b) Modifica dei criteri per  l'attribuzione dell'indennità per particolari 
responsabilità e per i passaggi in progressione economica orizzontale
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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 
dell'Organo di controllo (Revisore unico)
E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo: sì in data 11/12/2015 –
verbale n. 4 

Nel caso l'Organo di controllo 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

E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 
150/2009?   SI con la  delibera  G.C. n. 65 del 15/7/2015  

E' stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto 
dall'art. 10 del d.lgs.  33/2013:   SI con la delibera G.C.  n. 6 del 26/1/2015 relativa 
al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità     

E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del 
d.lgs. 150/2009:   SI, l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni 
fase del ciclo della performance attraverso la pubblicazione sul sito web 
istituzionale 

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, co. 6 
del d.lgs. n. 150/2009?  SI in riferimento al 2014 nella seduta del 17/4/2015

Eventuali osservazioni 

Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto  

A) e B) Illustrazione dell'articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 
contratto nazionale e quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 2015        

Introduzione: il presente contratto decentrato disciplina l'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015 e la modifica dei criteri per
l'attribuzione dell'indennità  per  particolari  responsabilità  e  per  i  passaggi  in  progressione economica orizzontale,  sostituendo la
corrispondente disciplina contenuta nel contratto decentrato del 19/2/2005, successivamente modificato il 18/9/2009, il 3/9/2012 e il
28/7/2014, che, pur non risultando incompatibile con il dettato normativo vigente in materia, necessitava di essere adeguata alle
esigenze attuali.  

Articolo 1: è relativo alla quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2015 effettuata dal Responsabile del settore servizi



generali e comunicazione, con le determinazioni n. 359 del 23/6/2015 e n. 532 del 5/9/2015, sulla base delle direttive fornite dalla
Giunta Comunale, con proprie deliberazione n. 40 del 17/6/2015, n. 74 del 2/9/2015 e n. 104 del 23/11/2015 e nel rispetto delle
disposizioni contrattuali e di legge vigenti ed illustra nel dettaglio le singole voci che compongono la parte variabile del fondo.  

Articolo 2: disciplina l'utilizzo  delle risorse decentrate anno 2015 pari a € 264.446,90 illustrando le singole voci di destinazione delle
risorse stabili come di seguito riportato: 

RISORSE STABILI per un totale di € 185.500,00 

€ 114.400,00 per le progressioni economiche orizzontali, di cui € 102.000,00 già consolidate e € 12.400,00 da attribuire nel 2015 (art.
17, c. 2, lett. b) – ccnl 1/4/99) 

€  44.950,00 per l'indennità di comparto (art. 33 - ccnl 22/1/04)

€ 420,00 per l'indennità al personale educativo asili nido (art. 31, c. 7 – ccnl 14/9/00)

€ 230,00 per l'indennità al personale insegnate ed educatrici (art. 6 – ccnl 5/10/11)

€ 25.500,00 per le indennità di turno e rischio (art. 17, c. 2, lett. d – ccnl 1/4/99) 

RISORSE VARIABILI per un totale di € 78.946,90 

€ 9.418,21 per i  compensi previsti  da specifiche norme di legge: incentivi  progettazione € 1.598,66 e recupero evasione ICI €
7.819,55 (art. 17, c. 2, lett. g) – ccnl 01/04/99);

€ 49.600,00 per i compensi per la produttività  (art. 17, c. 2, lett. a) – ccnl 1/4/99)

€  6.150,00  ai  sensi  dell'art.  15,  c.  5  –  ccnl  01/04/99,  di  cui  €  2.550,00  per  gli  obiettivi  del  Servizio  Informatico  Associato
dell'Associazione Valle dell'Idice per l'anno 2015 relativi  a “Supporto al Piano di informatizzazione delle procedure, ex art.  24,
comma 3 bis del D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014” e “Implementazione dei nuovi siti web istituzionali” ambedue per
entrambi i Comuni e € 3.600,00 per l'ampliamento del servizio di reperibilità agli interventi urgenti inerenti il patrimonio immobiliare
comunale esteso a tutto l'anno e non più solo limitato al periodo invernale per gelo e neve;  
€ 10.288,00  per l'indennità per particolari responsabilità, da attribuire in base ai criteri stabiliti dal presente accordo (art. 17, c. 2, lett.
f) e i) – ccnl 01/04/99); 

€ 3.490,69 per i compensi per particolari condizioni di lavoro: indennità di disagio, reperibilità e maneggio valori (art. 17, c. 2, lett. e
-d) – ccnl 1/4/99); 

 Articolo 3: si riferisce alla modifica dei criteri per l'attribuzione dei compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità, di cui all'art. 17, c. 2 lett. f) del ccnl 1/4/99 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la disciplina
della indennità per particolari responsabilità, si è voluto riesaminare i criteri al fine di considerare le nuove responsabilità attribuite a
seguito delle modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente, così come esplicitato nella delibera della Giunta Comunale n. 34 del
27/5/2015 relativa all'approvazione della nuova struttura organizzativa.  

Articolo 4: si riferisce alla modifica dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria, cosiddette
progressioni  orizzontali,  in  quanto essendo possibile  dal  2015  riconoscere  nuove  progressioni  di  carriera,  non solo in  termini
giuridici ma anche economici, dato che hanno cessato di produrre i loro effetti le norme previste nel d.l. 78/2010, era necessario
rivedere i criteri previsti nel CDI del 19/2/2005 per tenere conto del periodo 2011/2014 in cui è stato vigente il blocco economico e
per rispettare quanto previsto dall'art.  23 del D.Lgs. 150/2009, affinché questo strumento sia effettivamente una opportunità per
valorizzare economicamente il personale, prevedendo l'attribuzione ad una quota limitata di dipendenti collocati per un certo periodo
di tempo nella fascia alta di merito e destinando in ogni caso una quota prevalente delle risorse alla performance individuale.     

C) Effetti abrogativi impliciti

L'art. 3, relativo ai criteri per l'attribuzione dell'indennità per particolari responsabilità, determina l'abrogazione del l'art. 4 del CCDI
del 19/2/05, successivamente modificato dall'accordo del  18/9/2009  e dall'accordo del 3/09/2012, con decorrenza dal 1/1/2015 per
le indennità di cui ai punti 1a), 1b), 1d), 2), 3),  dal 15/6/2015 per le indennità di cui ai punti 1c), 1e), 1f) e dal 10/9/2015, data di
conferimento all'Unione Savena-Idice della gestione dei sistemi informatici, per le indennità di cui ai punti 1g) e 4). 
L'art. 4, relativo ai criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria, determina l'abrogazione dell'art.
6 del CCDI del 19/2/05 con decorrenza dal 1/1/2015.  

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

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. Le previsioni di attribuzione dei compensi incentivanti sono coerenti con le disposizioni
in materia di meritocrazia e premialità  previste nel Titolo III del D.Lgs. 150/2009 in quanto al personale si applica il Regolamento
per la valutazione e la premialità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134/2010, nonché il Sistema di  valutazione
e  misurazione  della  performance,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  46/2011  e  successive  modifiche
(deliberazioni G.C. n. 73/2011 e n. 54/2012).

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche  

Considerato che  vincoli previsti dall'art. 9, commi 1 e 21 del d.l. 78/2010 non sono più operanti a decorrere dal 1° gennaio 2015, il
contratto decentrato prevede,  a decorrere dalla stessa data,  l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.  I  criteri  per
l'assegnazione possono essere così riassunti:
-  Le progressioni economiche all'interno della categoria vengono finanziate con apposita quota delle risorse decentrate stabili e
saranno attuate con cadenza annuale. Al termine di ciascun anno di riferimento le valutazioni del personale, così come previste dal
Sistema di misurazione e valutazione della performance, saranno utilizzate anche ai fini della progressione economica del personale
in servizio dal 1° gennaio, o dal primo giorno utile lavorativo dell'anno,  al 31 dicembre, oppure ad una data precedente in caso di
cessazione in corso d’anno, nella medesima categoria ed in possesso dei seguenti requisiti:



a) una anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza maturata esclusivamente presso il Comune di Ozzano 
dell’Emilia con un contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, come sotto indicato: 
Categoria A

A1-A2 – 2 anni A2-A3 – 2 anni A3-A4 – 2 anni A4-A5 -  2 anni
Categoria B (posizione iniziale B1)
B1-B2 – 3 anni B2-B3 – 4 anni B3-B4 – 4 anni B4-B5 – 4 anni        B5-B6 – 4 anni     B6-B7 – 4 anni
Categoria B (posizione iniziale B3)
B3-B4 – 3 anni B4-B5 – 4 anni B5-B6 – 4 anni B6-B7 – 4 anni
Categoria C
C1-C2 – 3 anni C2-C3 – 5 anni C3-C4 – 5 anni C4-C5 – 5 anni
Categoria D (posizione iniziale D1)
D1-D2 – 3 anni D2-D3 – 5 anni D3-D4 – 5 anni D4-D5 – 5 anni        D5-D6 – 5 anni
Categoria D (posizione iniziale D3)
D3-D4 – 4 anni D4-D5 – 5 anni D5-D6 – 5 anni

b) una valutazione delle prestazioni (totale di scheda individuale): 
- maggiore o uguale a 88/100 calcolata sulla media delle valutazioni degli ultimi tre anni compreso l'anno di riferimento;

- maggiore o uguale a 88/100 calcolata sulla media delle valutazioni degli ultimi due anni per le progressioni riferite all'anno 
2015 (valutazione media degli anni 2014 e 2015) in quanto nel 2014 è intervenuta una modifica del sistema di distribuzione
dei compensi incentivanti;

L’attribuzione della nuova posizione economica avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Le risorse che sono destinate ai passaggi in progressione orizzontale, vengono determinate ogni anno nel limite massimo del 15%
delle risorse destinate ai compensi per la produttività nell'accordo annuale di ripartizione delle risorse  decentrate finanziate con la
parte stabile, ad eccezione dell'anno 2015 nel quale la percentuale è del 20%.

L'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali avviene sulla base di una graduatoria basata sulla media delle valutazioni
conseguite nel triennio di riferimento (biennio per l'anno 2015).

Alla luce di quanto sopra illustrato, si attesta che le nuove progressioni economiche vengono attribuite in modo selettivo ad una quota
limitata di dipendenti,  tenendo conto della valutazione individuale e dei risultati  individuali  e collettivi,  così  come previsto dal
vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione
gestionale

Il Piano della Performance 2015, approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 65/2015, è composto dagli obiettivi di
sviluppo,  assegnati  ai  vari  Servizi/Uffici  e dal  piano degli  obiettivi  ed indicatori  di   mantenimento e performance assegnati  ai
medesimi Servizi/Uffici, l'erogazione dei premi connessi alla produttività, disciplinati dal presente contratto integrativo, sono legati ai
risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati.  
In particolare riguardo le risorse stanziate, ai sensi dell'art. 15, c. 5 del ccnl 01/04/99, ci si attende un miglioramento dell'efficienza
dell’organizzazione e della qualità dei servizi erogati, in particolare  l'ampliamento del servizio di reperibilità permette un miglior
presidio quali-quantitativo degli interventi manutentivi inerenti il patrimonio immobiliare comunale.  

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nessuna

    Il Responsabile del  Settore
              Servizi Generali e Comunicazione

                         d.ssa Virianna Vinci


