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Gomune di Gattolica

ORGANIZZAZIONÉ PROGRAMMAZIONÉ E VALORIZZAZIONE RISORSE
UMANE

Allegato C) alla delibera

Intesa definitiva: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo
Triennio 2013/2015 - Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
economico destinazione risorse anno 2013 - area della dirigenza

ll giomo 17 del mese di dicembre 2014 presso la Residenza comunale di Cattolica
(Rimini) si è tenuto I'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte
sindacale - personale dirigente - per la sottoscrizione dell'accordo definitivo relativo a:

Contratto Collettìvo Decentrato lntegrativo Area Dirigenza - Triennio 2O1312015;

- Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo economico destinazione risorse anno
2O13i

Visto il vigente CCNL area dirigenza;

Vìsto il CCDIE area diigenza del261412002:

Visto l'accordo di contrattazione decentrata, sottoscritto dalle parti in data 11812013,
con cui si prowedeva alla destinazione della risorse decentrate area dirigenza per gli anni
2011 e 20121

Visto l'atto di G.C. n. 128 del51912012 con cui è stata approvata la metodologia per
la pesatura e graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fìni della
retribuzione di posizione dei dirigenti, in linea con le previsioni dell'art. 27 del CCNL
23112h999;

Visto l'atto di G.C. n. 99 del 251612014 ad oggetto: "Approvazione proposta di
pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali, presentata dal nucleo di valutazione"
con cui, tra I'altro, si confermava, nella misura del 18,5% delle risorse complessive del
fondo, da erogarsi all'esito della valutazione dei risultati raggiunti, I'assegnazione della
retribuzione di risultato per gli anni 2013 e 2O14i

Visto I'atto di G.C. n. 'l7O del 29h012014, con cui si è proweduto alla costituzione
della delegazione trattante di parte pubblica, area dirigenza;

Visto l'atto di G.C. n. 184 del 'l2l'1112j14 ad oggetto: "Contrattazione collettiva
decentrata integraliva normativa 2013/2015 - Linee di indiîizzo alla delegazione trattante
di parte pubblica dirigenza per la contrattazione e successiva sottoscrizione di ipotesi di
accordo";

Visto il documento ad oggetto: "Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Normativo Triennio 2013/2015 - Contratto Collettivo Decentrato Inteqrativo economico
destinazione risorse anno 2013 - arca della dirigenza' sottoscritto àalle parti in data

Provincia di Rimini
P.lvA 00343840401

http://www.cattolica.net
email :info@cattolica.net

\og

t1



311212014, sul quale il collegio dei Revisori dei Conti si è positivamente espresso con
verbale del '12 dicembre 2O14:

Vista la deliberazione di G.C. n.2e8 del 17 dicembre 2014 con la quale si è
auloîizzata la delegazione trattante di parte pubblica, in esito alla trattativa con la parte
sindacale di cui alla sopra richiamata intesa, alla sottoscrizione del presente accordo e
relativi allegatiA) e B) sottoelencati:

- A) "Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo Normativo Triennio 2O'lZl2O'lS',:

- B)'Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo economico destinazione risorse anno
2013".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li

OO.SS. -Organizzazioni sindacali

> Delegazione trattante di parte pubblica:

ll Presidente

V_Ol_s- r)
> Delegazione trattante di parte sindacale: i
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Allegato A) intesa defìnitiva

CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO I NTEG RATIVO

AREA DIRIGENZA

Triennio 201312015
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Art.1
Premessa

1. ll presente contratto si richiama ai contratti nazionali e alle disposizioni normative di
lavoro in vigore. Non può essere in contrasto con ivincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o dalle norme in materia. Le clausole djfformi sono nulle e non possono essere
applicate. Le parti si impegnano fin da ora ad adeguare le presenti norrne con gli accordi
nazionali e le norme di legge innovative della presenle disciplina.

2. Richiamatj i principi di separazione tra funzioni di indirizzo poljtico attribuito agli organi
di governo e di attuazione/gestione spettante ai dirigenti, di centralità nella funzione
dirigenziale nella direzione, @zionalizzazione ed innovazjone dei processi aziendali, con il
presente contratto collettivo decentrato integrativo (da ora C.C.D.l.) si intende perseguire i
seguenti obiettivi:
- Valoi.zzarc le autonome risorse e responsabilità dei dirigenti nella realizzazione dei
programmi e nella gestione delle risorse, nell'ambilo degli indirizzi strategici definili
dall'Amministrazione nei documenti di programmazione pluriennale;
- Favorire una sempre più effìcace ed efficiente gestione dei servizi, finalizzata alla
rcalizzazione dei processi, alla riduzione dei costi ed allo sviluppo del sistema di
pianificazione e controllo secondo la logica della direzione per obiettivi favorendo la
capacità di conseguire i risultati;
- Sviluppare il rapporto trasparente tra Amministrazione/datore di lavoro e Dirigenza,
mantenendo la formalizzazione del sistema che regola i rapporti economici e normativi;

Art.2
Relazioni sindacali

1. Le parti si inconlrano annualmenle per esaminare la ripartizione e la destinazione delle
risorse fìnalizzate all'esecuzione del presenle contratto, nel rispetto dei vincoli risultanti
dalle norme vigenli, dai CCNL e dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria
dell'Ente.

2. Le relazioni sindacali tra le parti con riferimento all,informazione, al confronto ed alla
concertazione, nonché alla contrattazione decentrala integrativa sono definite per materia
e modalità secondo quanto disposto dal CCNL area dirigenza vigente.

AÉ. 3
Campo di applicazione e validiG del presente contratto

'1. ll presente C.C.D.l. si applica al personale dell'Area dirigenziale del Comune di
Cattolica.

2. Gli effetti del presente contratto deconono dal jl1l2o,l3 al g1t12t2}1'. salvo djversa
esplicita prescrizione.

3.1 | presente contratto conserva la sua efficacja fìno alla stipulazione del successivo
c.c.D I

AÉ. 4
Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero
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'1. Ai sensi degli art. 1 e 2 della legge 121611990 n. 146, nonché de ,art. 2 del CCNL del
10/4/96 sono esonerati dallo sciopero, nell'ambito dei servizi essenziali previsti per l,area
Dirigenza dell'art. 1 del citato CCNL, tutti idirigenti responsabili dei servizi individuati come
essenziali come di seguito riportato:

"ART. 1: Servizi Pubblici essenzíali

1. Ai sensi degli afticoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubbtici da
considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.
593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed aftività assistenziali;
c) attività di tutela della libeftà dela persona e delta sicurezza pubblica;
d) produzione e distríbuzione di energia e benidi prima necessità, nonché la gestione e la
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza deglí
sfessl;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
0 trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pu bblica;
h) seruizi del personale;
i) servizí culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui
all'at7. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto deí valori e
dei diritti costituzionalmente tutelati."

2. Oltre ai casi anzidetti, qualora I'assenza di un dirigente pregiudichi la continuità delle
prestazioni indispensabili ad un servizio, attività o progetto essenziale, il Segretario
Generale può disporre, secondo la gravità della necessità del caso, che il diriqente
interessato garantisca la sua Íeperibilità o che sia esonerato dallo sciopero.

Art. 5
Criteri generali per la distribuzione dellè risorse finanziarie destinate alla

retribuzionè di posizionè e di dsultato

1. La retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale è determinata sulla
base dei sistemi di pesatura, misurazione e valutazione della performance adottati
dall'Ente, come indicati nel Titolo ll del D.lgs n. 150/2009. À
2. La retribuzione di posizione è determinata dall'Ente secondo i parametri ed i criteri di l_*
X?:1ZZ,,=:;:* 

economica defìniti dal visente Sistema di pesatura oette oosizionilft\
3. La retribuzione di risullato è a sua volta determinata dall,Ente secondo quanto
discipljnato nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.
4. ln linea con quanto disposto dall'art. 24 c. 1-bis del D.lgs j6S/2001 come modificato
dall'art. 45 del D.lgs 150/2009, le parti si impegnano, in sede di contrattazione decentrata
annuale sulla ripartizione del fondo, a destinare una quota di un eventuale incremento del
fondo all'aumento della quota percentuale destinata alla retribuzione di risultato.
5. Le risorse variabili del fondo destinate alla retribuzione di risulîato sono integrate dalle
risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4 c. 4 del D.L. n. 95 det 6/7/2012 convértito nella

l',1
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L. n. 135 del 71812012,J). Le modalità di distribuzione di tali risorse saranno definite in sede
di contrattazione decentrata annuale sulla ripartizione delfondo.
6. Le risorse variabili del fondo destinate alla retribuzione di risultato sono integrate anche
da eventuali economie derivanti dai piani di .azionalizzazione di cui all'art. .16 c. 4 e c. 5
del D.lgs n.98l2o'l1rr), privilegiando l'incentivazione del personale coinvolto nel
conseguimento delle economie.

Art. 6
Crited generali per I'incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate
aff'utifizzo delle risorse indicate nèll'art. 26 comma .l lett. e) del CCNL 23t12t1ggg.

1. Per i dirigenti che percepiscono compensi a titolo di incentivo previsto da specifiche
disposizionì di legge, si procede ad una riduzione dell'indennità di risultato in base alle
percentuali íportate nella seguente tabella:

lmpoÉo annuale di
produttività speciale (*)

Fino a € 1.500,00

€ '1.501,00 a € 3.000,00

€3.001,00a€5.000,00
Oltre € 5.000,00

(*) gli importi si intendono al netto di contributi e IRAP

3. I risparmi generati confluiscono
risultato e verranno distribuiti tra gli
Performance.

20./.

30./.

nel fondo destinato all'erogazione dell'indennità di
altri dirigenti sulla base dei rispettivi parametri di

nassegnabii, in base alle vigenti

Riduzione indennità di
risultato

Ne9:!!9llcluai9ne
10%

2. Per quantifìcare la riduzione da apportare le percentuali sopra indicate vengono
applicate all'indennità di risultato media dell'anno di riferjmento.

(1)Art 4 c. 4 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 converlito nella L. n. 135 d€l 7/8/2012, @me sostùliro da[.art. 16, comna 1. tegge n. j14 del
20141

' Fatta salva la facollà di nohina di un amminisÍalore uni@, iconsiglidi amministE2ione delle società conlrottate dirèttah€nte o
indirettamente dalle amminislrazioni pubbtiche di cui al,arricoto 1, comma 2, det dèc€to tegistativo 30 mazo 2001, n. i65, e
successive moditìcazioni, che abbiano consegLito nellanno 2011 un fatturaro da preslazione di seetzi a favore di ammtnistrazioni
pubbliche superio.e al 90 per cento dellinlero fattu.alo devono esse.e composri da non più di tre n6mbri, femè.€stando te
disposlzioni in naleda di inconfenbililà e incompatbilità dl in€richl di cui ald*.eto iegislativo I aprie 2013, n. 39. A de6r€re dat 1o
gennaio 2015, iÌ@sto annuale sostènuto per i componsidèoli amminislratori di rati societa. ivi compresa ta r€munerazion€ dt queti
investiti di parlicoan €riche, non può supe.are 180 per enlo del costo complessivamènle sostenùro nèttanno 2013. Jn virrù delper enú oer @s@ compEssNamènle sostenùlo nè anno 2013. jn virtrl de
principio di onnicomprensiv tà della relribuzione, qlaloE siano nominati dipenden! dett'amminislraztone tiiotare de a oaneooazione. o h I
della $cietà cónt@llanle in Éso di part€clpazione indireua o der tilolare di poted di indinzzo e di viqitanza. raho satvo ,t drino ata /tlcopertùra assicuÉliva e al mborso d€lle spese docume.tare, nel asperto det timite di spesa di cui at prècedenie penodo, essi hanno
lobbligo di dversare irelativi compensi all amminisùazione o alla societa di apparlenenza e, ove nasseonabii, in base aÍe vioenti
disposizioni. allondo pef it lìnanziamento det tEtamento èconomico accèssono." 

, /
(2Arl. '6 c. 4 e 5 D.lss n. sa/zol a\--./'4 Fermo rèslando quanto prèvislo dalla.ti@lo 11, le amdinistrazioni di cui attarli@ro 1, comma 2. det decrèlo teqislaùvo lo maEo\ ^\ -
2001, n 165, possono adotlarè ent@ il 31 mazo diogni anno piani ùiennali d Ezionalzzazione e riquaitìcazione de[a spèsa, di

disposizioni. allondo pef il lìnanziamento del tEtamento èconomico accèssono.-
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.iordino e ristattìÍazione amministraliva, di semplitìcazione è digitalizzazione, di nduzionó dei costi dè a potiti€ e di tunzionamenlo, ivi
comp€si gliappaltidi serizio, gli afidamenli alle panecpato e il ncoÉo alle 6nsulenze atraveBo porsone giùrdiche. Deti piani
indi€no la spesa sostenula a iegislazone vigenle per ciascuna dolle voci di spesa inter€ssate e i coùetati obiefiivt in tomini tìsicie

5 Ìn relaziono ai prccessi di cùl al comma 4, le eventuali economi€ aggiuntive effèttivanente .eatizzatè rìspetio a qùeite gia p.eviste
dalla nomatìva vlgente, dallailì@lo 12 e dal presente articolo ai fnidel migtioramenro dei satdidi lìnanza pubbi€, po;ono essere
utilizzate annualhenle, nellimporto massimo del 50 per cento, per la @ntrattazione inregrativa, di cui il 50 per cento dèstinalo a a
ebgazione dei premi previsli dallartcolo 19 del dècrelo legislalivo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quola e'veÉata annualmente
dagli enu e dalle amminlsÙaioni dolali di aùtonomia fnanziana ad apposito €pitolo dellenirata dèt bilancto deÍo stato. La
dsposiziono di cui al precedente pèriodo non si appli€ agli ènli lernbnal e agti enri, di cohpetenza règionate o dele provincie
aotonone di lrento e di aol2ano, del SSN. Le nsors€ di coi al primo penodo sono ùtiÌizzabili solo se a consuntivo e acce|taro. 6n
nferimenlo a ciascun se.cizio, dalle amministrazioni int€rssate, il ragglùngimènto degti obieitivi fìssati per ciascuna d6 e singote voci
di spèsa previsle n€i piani di cui al @mma 4 € i @nsèguenti nsparmi. I nsparmi sono cetifì€ri, ai sensi de a nomativa vigenre, dai
compelenli ogani di cont ollo. Per la Presidenza dei Consiglio dei MinisM e i Ministen b verinca viene efteltuata dat Ministèrc
dell e@nomia e delle finanze DlpanimentÒ della Ragionena geneÉle del o stalo pe. it tEmire, dspèlivamente, de| UBRRAC e d€ti
ufiìcì @nlra i di bllancio e dalla Presidenza delConsigtio - Oipartimenro detÌa tunzlone pubbti€.,
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Allegato B) intesa defìnitiva

economicoContratto Collettívo Decentrato Integrativo
destinazione risorse anno 201 3 - Area Dirigenza

Visto I'accordo di contrattazione decentrata, sottoscritto dalle parti in data .l/8/20j3,
con cui si provvedeva alla destinazione della risorse decentrate area djrigenza per gli anni
2011 e 2012:

Visto l'atto di G.C. n. 128 del 51912012 con cui è stata approvata la metodologia per
la pesatura e graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità aj fìnì dàlla
retribuzione di posizione dei dirigenti, in linea con le previsioni dell'aî|. 2Z del CCNL
23112/1999i

Vislo l'atto di G.C. n. 99 del 251612014 ad oggetto: "Approvazione proposta di
pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali, presentala dal nucleo di valutazione"
con cui, lra I'altro, si confermava, nella misura del '18,5% delle risorse complessive del
fondo, da erogarsi all'esito della valutazione dei risultati raggiunti, I'assegnazione della
retribuzione di risultato pergli anni 2013 e 2014;

Visto l'atto di G.C. n. 'l7O del29h012O14, con cui si è prowedulo alla coslituzione
della delegazione trattante di parte pubblica, area dirigenza;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 76 dell'81512113, ad oggetto: "Fondo salario
accessorio personale non dirigente anno 2013 - Linee di indirizzo mstituzione e
successiva contrattazione", con cui, in relazione alla partecipazione alle entrate derivanti
da sentenze con spese di giudizio a favore dell'Ente, con esclusione della
compensazione, per la ripartizione delle somme tra coloro che hanno preso parte al
giudizio ed alla sentenza, con svolgimento di attjvità difensiva in rappresentanza dell,Ente,
si quantificava I'importo da destinare alla dirigenza per la medesima finalità in euro
1.200,00, iscritto sul fondo 2013 quale massimo erogabile alla dirjgenza rispetto a quanto
introitato;

Vista la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
risultato anno 2013 effettuata con d.d. n. 416 del 0710612013 in euro i56.559,46, di cui
euro 1.200,00 (al lordo oneri) per incentivi di cui alt'art. 26 comma 1 lett. e) per I'anno
2013i

N

Tutto ciò considerato, le parti concordano quanto segue: llU
CK1<

Si prende atto che il fondo di cuj trattasi è stato costituilo sulla base di n. 5 posizioni \
dirigenziali, come risultanti dalla macrostruttura dell,Ente. I I

L'importo che viene destinato alla conesponsione della retribuzione di risultato è / V
quello risultante, ai sensi dell'art. 26 c. 1 det CCNL EELL area dirigenza del23/12hggg ,
dall'applicazione, a valere sull'importo complessivo del fondo, deila percentuale definjta
dall'Ente, che, come sopra precisato, è stata fìssata con atto di G.C. n. 99/2014. nel /
18,5%, mme dal seguente prospetto: 

^ 
//v

r comone dr c.norie. o"-,--"* 
":l:.u..zionè. 

v,rorrzaron. Rbor.. unane. 
t 
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PERCENTUALE RISULTATO CALCOLATA SUL TOTALE DELLE
DEL FONDO (art. 26 c. 1 CCNL 23112l1999)

fondo dirigenti 2013

costituito con d.d. n. 416 del71612013

Risultato: '18,5%

per commissioni tributarie

Per posizione

La retribuzione di risultato sarà corrisposta ai dirigenti come segue:

RISORSE

€ 156.559,46

€ 28.963,50

1.200,00€ 120o,oo

126.395,96

L'importo destinato alla retribuzione di posizione viene utilizzato:

relativamente ai dirigenti in rapporlo diretto di servizio presso I'Ente, per la
corresponsione della retribuzione di posizione, calcolata con il sistema di pesatura di
cui al richiamato sistema adottato con D.G.C. n. 12812O12i

- in caso di comando in enlrata, per il rimborso della retribuzione di posizione (così
come il rimborso per la retribuzione di risultato graverà sulle somme destinate a tale
utilizzo\

- in caso di funzioni aggiuntive assegnate al segretario comunale per fìnanziare le
relative maggiorazioni e compensi:

- in caso di comando in uscita, le relative risorse vengono accantonate, costituendo un
eventuale risparmio per l'Ente;

- in caso di vacanza di posto dotazionale:
a) se il posto dotazionale vacante viene coperto tramile affìdamenlo ad interim, non viene
applicata, in linea con il criterio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti,
alcuna maggiorazione della retribuzione di posizione; sarà invece conisposta all'incaricato
ad interim I'indennìtà di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi della struttura
adespota (cfr. documento IV1EF ad oggetto: "Le risultanze delle indagini svolte dai servizi
ispettivi di finanza pubblica in maleria di spese di personale e del comparto Regioni ed
Enti Locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decenlrata - Anno
2O11" Cap.3.2.4 - L'applicazione del principio di onnicomprensività).

.b.
'l) I'importo di cui all'art. 26, c. 1 lett. e) CCNL 23112l.1999, che relativamente a ,anno 2013
ammonta ad euro 1.200,00 (al lordo oneri) per somme liquidate in sentenza dalle I t
Commissioni Tributarie, sarà erogato con le modalità di cui alla richiamata deliberazione lV
G.C. n.76120'13:

/2) l'importo relativo al risultato, in applicazione del manuale di valutazione della \ /
performance individuale del personale dirigente approvato con delibera di Giunla n. SS Oel _\ /
21/1212011, sarà corrisposto ai due dirigenti in rapporto diretto di servizio con l,Ente, sulla (N
base delle relative schede di valutazione delle prestazioni dirigenziali, come segue: \)-v

. comun. di c.'orca. -.",**..."31.9.n*ion. e varorizaion. Rr,oÉ. uúan.. YPiea Roosevetr, 5 - 4ZB4j CAITOLíCA (RN) _ TEL. 0541960787/536 - FAX 054j966793



Descrizione

Totale fondo

lncentivi ex art. 26, c. 1 lett. e) CCNL 23hthggg
Per posizione € 126.395,96

in rapporto diretto didipendenza conl'Ente (euro 28.963,50/5.2) '

lmporti contrattualmente destinali al solo risullalo

Totale

€ 28.963,50

€ 11.585,40

Eventuali importi, destinati al risultato dei dirigenti in rapporto diretto di dipendenza con
l'Ente, non liquidati per effetto di applicazione del richiamato manuale, saranno registrati
come economie del fondo ed inserili nella prossima costituzione del fondo retribuzione di
posizione e risultato della dirigenza.

Dato atlo del rispetto dei vincoli che prescrivono la destinazione dei seguenti incrementi al
solo risultato, il cui totale non supera la somma di € 28.963,50 complessivamenle
destinala al risultato:

Letto, approvalo e sottoscritto.

Li 17t12t2014
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€ 9.705,66

(eurc C 443.244,00)


