
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 

31/12/2018

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA CLAUSOLE CONTRATTUALI  

PUNTI 4.2 E 4.10

Schemi di relazione illustrativa e Schemi di relazione tecnico-finanziaria di 

supporto documentale per la certificazione dei contratti integrativi da parte 

degli organi di controllo

L’art.  40,  comma  3-sexies,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  dispone  che  a 

corredo  di  ogni  contratto  integrativo  le  pubbliche  amministrazioni  redigono  una 

Relazione tecnico-finanziaria ed una  Relazione illustrativa,  utilizzando gli  schemi 

appositamente predisposti  e resi  disponibili  tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal 

Ministero  dell’economia  e  finanze,  di  intesa  con  il  Dipartimento  della  funzione 

pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 

40-bis c. 1 del decreto legislativo 165/2001.

I  principi  generali  ai  quali  ispirarsi  nella  redazione  degli  schemi  di  Relazione 

illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria dei contratti integrativi sono rappresentati 

da: a) corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse; b) rispetto della 

compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto; c) facilitazione 

delle  verifiche da parte  degli  organi  di  controllo  e trasparenza nei  confronti  del 

cittadino utente.

Per la realizzazione di tale adempimento è stata pubblicata la circolare n. 25/2012 

della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  con  indicazione  dell'articolazione  delle 

predette Relazioni in moduli e sezioni.

Il CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali ha disciplinato all'art. 3, comma 

5., le modalità di un eventuale accordo di interpretazione autentica, da stipulare 

sulla base delle procedure di cui all'art. 8.

In particolare il comma 6. del citato art. 8 stabilisce la necessità di redazione della 

relazione illustrativa e tecnica e del parere di certificazione da parte del Collegio dei 



Revisori dei Conti ex. art. 40-bis D.lgs. 165/2001, da applicarsi pertanto anche ai 

casi di interpretazione autentica di clausole contrattuali.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo 1 

Illustrazione degli  aspetti  procedurali  e sintesi  del  contenuto del  contratto 

sottoscritto in data 31/12/2018 e dell'accordo di interpretazione autentica

Data di sottoscrizione Preintesa: 19 dicembre 2018 al CCDI 2018

Sottoscrizione definitiva:  31 dicembre 2018

Preintesa  su  ipotesi  di  accordo di  interpretazione 

autentica: 22 novembre 2019

Sottoscrizione definitiva:

Periodo  temporale  di 

vigenza

Annualità 2018 - conserva la sua efficacia fino alla  

stipulazione del successivo contratto decentrato

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Dirigente  Settore  Indirizzo,  Organizzazione  e  

Controllo, Presidente, Dr. Massimiliano Lami

Dirigente  Settore  Contratti,  

Provveditorato,Economato,  componente, D.ssa S.  

Bacci Graziani 

Organizzazioni  sindacali  ammesse  alla 

contrattazione (elenco sigle):

RSU, Cgil, Cisl, Uil, Sulpl-Diccap, Csa, (Usb)

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 



RSU, Cgil, Cisl, Uil, Csa

Soggetti destinatari Si  applica  a  tutti  i  dipendenti  in  servizio  presso  

l’ente  di  qualifica  non  dirigenziale,  a  tempo 

indeterminato  e  determinato,  ivi  compreso  il  

personale  comandato,  distaccato  o  utilizzato  a  

tempo parziale

Materie  trattate  dal 

contratto  integrativo 

(descrizione sintetica)

Con  il  presente  accordo  di  interpretazione 

autentica,  redatto  sulla  base  del  combinato 

disposto di cui agli artt. 3, comma 5. e 8 del CCNL 

21/05/2018, si intendono sostituire fin dall'inizio le  

clausole  punto  4.2  e  4.10  del  CCDI  31/12/2018  

relative  ai  “c)  i  criteri  per  la  definizione  delle  

procedure per le progressioni economiche” ex. art.  

7.  comma  4  del  citato  CCNL  in  quanto  di  

controversa interpretazione.

Rispetto 

dell’iter 

adempimenti

 procedurali 

e

 degli atti

 propedeutici 

e  successivi 

Intervento 

dell’Organo 

di  controllo 

interno. 

Allegazione 

della 

Certificazion

e 

dell’Organo 

di  controllo 

interno  alla 

Relazione 

illustrativa

È  stata  acquisita  la  certificazione  dell’Organo  di 

controllo interno: 

è stata richiesta con il supporto documentale di cui  

alle presenti Relazioni ed acquisita il 27/11/2019

Nel  caso  l’Organo  di  controllo  interno  abbia 

effettuato rilievi, descriverli:

non sono stati avanzati rilievi

Attestazione 

del  rispetto 

È stato adottato il Piano della performance previsto  

dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: 



alla 

contrattazion

e

degli 

obblighi  di 

legge  che  in 

caso  di 

inadempime

nto 

comportano 

la  sanzione 

del divieto di 

erogazione 

della 

retribuzione 

accessoria 

Il  Piano della Performance, o Peg – Pdo, è stato  

adottato  per  l'anno 2018 con Delibera di  G.C.  n.  

160/2018  e  successiva  modifica/integrazione  con 

Delibera di G.C. 564/2018

È  stato  adottato  il  Programma  triennale  per  la  

trasparenza e l’integrità:

E'  stato  adottato  con  Delibera  di  G.C.  n.  36  del  

29/1/2018

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai  

commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009:

Vengono  pubblicati  sul  sito  “amministrazione 

trasparente”  i  dati  concernenti  le  performance,  le  

retribuzioni, i curricula, la contrattazione, gli aspetti  

organizzativi  e  quant’altro   previsto  dal  d.lgs.  n.  

33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 

La  Relazione  della  Performance  è  stata  validata 

dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. 

n. 150/2009?:

Il Nucleo di Valutazione provvede annualmente alla  

validazione delle Performance; in ultimo ha validato  

la  Relazione  sulla  performance  con  riferimento  

all'esercizio  2017  (verbale  seduta  NdV  del 

06/11/2018). Per  il  2018  è  stato  provveduto  a  

consuntivo nel corso mese di maggio 2019 (verbale  

seduta Ndv del 11/05/2019).

Eventuali osservazioni: 

Sebbene le clausole contrattuali del CCDI 2018 risultino adeguate alle disposizioni  

riguardanti la definizione degli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione 

ed  alla  legge,  ai  sensi  dell’art.  65  c.  1  del  d.lgs.  n.  150/2009   (come  da  

interpretazione autentica di cui all’art. 5 del d.lgs. 141/2011), nonché ai principi di  

cui alTitolo III del d.lgs. 150 riguardante la valorizzazione del merito e la selettività  

delle  valutazioni,  con  questo  accordo  di  interpretazione  autentica  si  vanno  a  



sostituire fin dall'inizio le clausole contrattuali di cui ai punti 4.2 e 4.10.

Il  presente  accordo  di  interpretazione  autentica  viene  quindi  sottoposto  alle  

rigorose procedure  di  controllo  preventivo  rispetto  alla  sottoscrizione definitiva,  

previste dall'art.  40-bis del d.lgs. 165/2001, e finalizzate agli  accertamenti  sulle  

compatibilità finanziarie, sulla legittimità rispetto al quadro delle norme di legge e  

contrattuali, ed il rispetto dei principi meritocratici.

Modulo 2

Illustrazione  dell’articolato  del  contratto  e  relativa  attestazione  della 

compatibilità  con  i  vincoli  derivanti  da  norme  di  legge  e  di  contratto 

nazionale;  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  accessorie;  risultati  attesi  in 

relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre 

informazioni utili

2.a - illustrazione di quanto disposto dall'accordo di interpretazione autentica al  

Contratto  integrativo  CCDI  2018,  tale  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:

 l'interpretazione concerne alcune clausole  dell'istituto  delle  progressioni  

economiche orizzontali ex. art. 16 CCNL 21/08/2018. 

 Nel  CCDI  31/12/2018 è  stato  previsto  lo  svolgimento  per  il  2018,  con  

decorrenza 01/01/2018 per gli appartenenti alle categorie economiche previste nel  

precedente CCNL 31/03/1999, come integrato dall’ art. 35  del CCNL 22/01/2004,  

mentre per le nuove posizioni apicali di cui alla tabella C del CCNL 21/05/2018, la  

decorrenza  avverrà  con  effetto  dal  01/04/2018,  ex.  art.  64,  comma 3°  CCNL  

21/05/2018 1/04/2018. Tali PEO fanno seguito a quelle svoltesi nel 2016 dopo un  

lungo  periodo  di  blocco,  in  scrupolosa  osservanza  delle  prescrizioni  poste  in  

materia dal legislatore (v. in particolare il d.l. n. 78/2010): le ultime progressioni  

infatti erano state effettuate nel nostro ente nel 2009. 



 Con l'accordo di interpretazione autentica, le parti intendono sostituire fin  

dall'inizio le clausole 4.2 e 4.10 con le seguenti:

“4.2): Il personale interessato, numericamente riportato nella tabella soprastante,  

è  costituito  da  quello  in  servizio nell'Ente alla  data  dell'1/01/2018,  prendendo 

come riferimento  del settore/dipartimento di appartenenza l'assegnazione  

del dipendente alla data del 01 GENNAIO 2018, compresi gli ex. provinciali, e  

che presenta, per la categoria A, il requisito minimo contrattuale di 24 mesi nella  

posizione in godimento a tale stessa data, mentre per le categorie B, C e D il  

requisito minimo è di 36 mesi  ex art. 16, comma 6° CCNL 21/05/2018.

4.10)  Una  volta  compilate  le  schede  definitive  ed  effettuate  le  valutazioni  

all’interno  di  ciascun  Settore,  viene  redatta  a  cura  del  Settore  Indirizzo  

Organizzazione e controllo, la graduatoria con validità 01/01 o 01/04-31/12/2018  

degli  idonei  per  Settore/Dipartimento  di  ogni  Categoria  Economica  di  

appartenenza  del  personale,  secondo  i  punteggi  conseguiti,  e  dichiarata,  la  

copertura dei posti disponibili, compatibilmente con l’entità del budget ed i profili  

professionali  individuati,  attingendo all’interno di  detta graduatoria.  Nel caso di  

pensionamento  del  personale  progredito,  è  ammesso  a  progressione  il  

dipendente  collocato  nella  posizione  in  graduatoria  immediatamente 

successiva al progredito, ad invarianza di spesa, con decorrenza il giorno  

successivo alla cessazione dell'avente diritto. A parità di punteggio, i soggetti  

da  inquadrare  nella  nuova  posizione  economica  vengono  individuati  tenendo  

conto  del  maggior  punteggio  assegnato  nella  scheda  per  la  “performance  

individuale”, ed in subordine per “l’esperienza maturata negli ambiti professionali  

di riferimento” e per le “competenze acquisite e certificate a seguito dei processi  

formativi”, compatibilmente col budget assegnato. Nel caso di ex-aequo di tutti i  

3 punti della scheda di valutazione, in analogia con le procedure concorsuali  

selettive, progrediscono anche i dipendenti a pari merito, compatibilmente  

con le risorse di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2018, come 

certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti ex. art. 40-bis D.Lgs. 165/2001.” 

2.b - quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione 



integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione:

Sulla base dei criteri stabiliti nell’articolato del CCDI 2018, le risorse sono state  

destinate secondo quanto riportato nella tabella allegata n. 1 e successivamente  

aggiornate  così  come  risulta  negli  allegati  parti  integranti  n.  10  e  11  della  

determina dirigenziale n. 8347 del 07/11/2019, già certificata in data 15/11/2019,  

alla quale si rinvia.

2.c - gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione 

temporale  dei  contratti  integrativi  e  la  disciplina  vigente  delle  materie 

demandate alla contrattazione integrativa:

Non si  determinano effetti  abrogativi  impliciti,  ma si  sostituiscono fin dall'inizio,  

alcune clausole contrattuali dell'istituto giuridico delle P.E.O. oggetto del presente  

accordo di interpretazione autentica.

2.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  nei  confronti  del  personale  si  applica  il  Sistema  

regolamentare  di  Misurazione  e  Valutazione  delle  Performance  approvato  con 

deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  115/2011,  e  successive  modifiche  e  

integrazioni,  ispirato  ai  contunuti  del  d.lgs.  150/2009,  all'epoca  sottratto  a  

procedure di tipo negoziale con le OO.SS.. Detto Sistema è già in vigore, appunto,  

dall’anno 2011 ed è stato aggiornato nel 2014 con atto di Giunta n. 72/2014.

E' presente e attivo tra l'altro il Nucleo di Valutazione, che esercita le competenze  

previste dall'ordinamento in ordine alle verifiche sui risultati ed al monitoraggio sul  

funzionamento dell'intero Sistema.

2.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):

La  disciplina  delle  P.E.O.  (Progressioni  economiche  orizzontali)  appositamente  

prevista  dall'art.  16  del  CCNL 21/05/2018 statuisce  come metodo selettivo   e  

meritocratico di  valutazione,  il  valore della performance individuale attribuita al  

dipendente sulla base del vigente sistema premiale; inoltre viene valutata anche  

all'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e le competenze  

acquisite e certificate a seguito di processi formativi da parte della dirigenza di  

riferimento.

I criteri e le modalità delle procedure per le progressioni orizzontali sono  definiti  

nel decentrato sottoscritto. 

E' stato necessario un accordo di interpretazione autentica per dirimere alcune  

controverse interpretative che poi si sono verificate in sede applicativa.

La procedura rimane inalterata. Si è proceduto all'individuazione di una data certa  

di assegnazione del personale come riferimento degli scorrimenti P.E.O. a seguito  

della suddivisione per settori/dipartimenti, individuando quale punto di riferimento  

per la determinazione del settore di appartenenza del singolo dipendente, la data  

del 01/01/2018 (riferimento clausola 4.2).

Si è poi disciplinato i casi (riferimento 4.10) in cui nonostante l'applicazione dei tre  

criteri valutativi, permaneva una situazione di parità assoluta tramite scorrimenti di  

tutti questi ex-aequo in ragione delle compatibilità economiche. Analogo criterio è  

stato  applicato  per  i  subentri  a  seguito  di  cessazioni  di  personale  progradito  

nell'anno solare 2018.

2.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:

Con l’applicazione del contratto, per gli ambiti prima descritti, si intende fornire un  

contributo  al  miglioramento  della  funzionalità  dei  servizi,  accrescere  i  livelli  di  

efficienza  ed  efficacia  nella  gestione delle  risorse,  riconoscere  la  qualità  delle  

prestazioni  lavorative  individuali,  e  valorizzare  le  capacità  professionali  dei  

lavoratori nel conseguire risultati. 



L’amministrazione,  con  l'attivazione  dei  principali  istituti  incentivanti,  quali  ad  

esempio  le  progressioni  orizzontali,  assicura  perciò  la  possibilità  di  poter  

compensare chi risulta impegnato appieno nei diversi livelli organizzativi di ogni  

servizio, o comunque svolga prestazioni volte a soddisfare appieno ed in maniera  

ottimale le esigenze della cittadinanza destinataria dei servizi stessi. 

In definitiva, potendo dedicare somme del fondo alla premialità del personale si  

può così corrispondere a quanto prospettato in termini di tenuta e miglioramento  

dei servizi nonché di risultati utili per i cittadini fruitori dei servizi, incentivando chi  

si  impegna in  tal  senso nel  corso  dell’anno in  esame.  Naturalmente  l’effettiva  

erogazione potrà avvenire una volta esperite tutte le procedure contemplate, a  

partire dalle analisi ed accertamenti del Nucleo di Valutazione rispetto ai risultati  

concretamente raggiunti  nella  gestione dei  servizi  (performance organizzativa),  

effettuate con il supporto dell'ufficio addetto al Controllo di gestione; e una volta  

svolte le valutazioni sull'apporto individuale da parte  della dirigenza rispetto al  

concreto e differenziato  apporto fornito dal  personale assegnato (performance  

individuale),  tenendo  conto  che  rientra  nelle  responsabilità  della  dirigenza  la  

valutazione dei propri dipendenti secondo criteri di selettività, differenziazione e  

valorizzazione del merito.

2.g  -  altre  informazioni  eventualmente  ritenute  utili  per  la  migliore 

comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Quant’altro possa essere richiesto e ritenuto utile in tal senso da parte del Collegio  

dei Revisori sarà prontamente fornito dagli uffici competenti.

Il  presupposto sulla  cui  base la delegazione di  parte  pubblica ha affrontato  la  

trattativa  propedeutica  all'accordo  di  interpretazione  autentica  è  che  nel  

decentrato si incentra essenzialmente sui criteri di ripartizione del fondo fra i vari  

istituti previsti dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018, fra i quali al punto j) rientrano le  

P.E.O., e si riferisce in particolare ai criteri di determinazione di diritti e obblighi  

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, come prescritto dall’art. 40 del D.lgs.  

165/2001,  secondo  le  norme  e  negli  ambiti  definiti  dai  contratti  nazionali,  

escludendo dalla negoziazione le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, e  

limitandosi essenzialmente agli aspetti concernenti il  trattamento economico del  



personale, ex art. 45 D.lgs. 165/2001.

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica

Dr. Massimiliano Lami

(documento  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21,  2°  comma,  D.Lgs.  

82/2005)


