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____________________________________________ 

 

COMUNE DI LOANO 
(Provincia di Savona) 

 
 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999. 
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 17/12/2012 

Contratto Decentrato Integrativo 11/01/2013 

Periodo temporale di vigenza Anni 2012-2014 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente Luigi GUERRERA 
Componenti Gianluigi SORO 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, 
CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM. 
Firmatarie della preintesa: CISL-FP, DICCAP-SULPM.  
Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM. 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a) disposizioni generali, ambito di applicazione, interpretazione autentica; 
b) schema di protocollo delle relazioni sindacali; 
c) norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero; 
d) banca delle ore; 
e) criteri generali di utilizzo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività; 
f) criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale e criteri generali 
delle metodologie di valutazione; 
g) quote di risorse per fascia; 
h) criteri generali per la progressione economica; 
i) indennità di rischio; 
l) disagio; 
m) maneggio valori; 
n) fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei 
compensi per specifiche responsabilità – art. 17 c. 2 lett. f); 
o) specifiche responsabilità definite da CCNL; 
p) fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei 
compensi relativi all'incentivo alla progettazione; 
q) fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei 
compensi relativi all'incentivo da spese di giudizio nei processi tributari; 
r) previdenza complementare del personale della polizia municipale; 
s) eccedenze di personale; 
t) monitoraggio e verifiche. 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Sì in data 21/12/2012 
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È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Sì in data 21/12/2012 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? 
Nessun rilievo 

 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 
SI 

Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? NO 

Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009? SI 
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La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 

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 

 
Articolo 1. Viene identificato l’oggetto del contratto, quindi l'ambito di applicazione e l'interpretazione autentica. 
 
Articolo 2 Le parti prendono atto delle modifiche intervenute  nella disciplina delle relazioni sindacali e si accordano 

sull'opportunità di richiamare nell'articolo le norme relative.    
 
Articolo 3 Vengono identificati i servizi pubblici essenziali all'interno dell'Ente interessati in caso di sciopero e le 

procedure che i dirigenti dovranno adottare.   
 
Articolo 4  Viene definita la procedura relativa alla banca delle ore e le modalità di scelta del dipendente tra pagamento e 

recupero delle ore.  
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Articolo 5 Vengono fissati tra le parti i principi generali di utilizzo e di ripartizione delle risorse decentrate per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 
 
Articolo 6 Le parti individuano i criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale sancendo i principi di 

meritocrazia,di selettività, di concorsualità, di effettiva differenziazione, definendo altresì l'esigenza di una 
corretta impostazione del ciclo della performance e individuando, per il sistema di valutazione, n. 8 fasce di 
merito; 

 
Articolo 7 Viene definita la quota di risorse annualmente destinate alla produttività da distribuire per ciascuna fascia 

individuata nell'articolo precedente;    
 
Articolo 8  Le parti concordano sulla definizione dei criteri generali per le progressioni economiche definendo il principio 

di selettività e i requisiti generali per la partecipazione alle selezioni per tali progressioni economiche. 
 
Articolo 9 Vengono individuate le prestazioni di lavoro del personale aventi le caratteristiche contrattualmente previste a 

livello nazionale, come attività per le quali deve essere corrisposta l'indennità di rischio. 
 
Articolo 10  Viene definito il concetto di lavoro disagiato e vengono individuate le figure all'interno dell'Ente alle quali 

deve essere corrisposta l'indennità di disagio. 
 
Articolo 11 Vengono individuate le figure all'interno dell'Ente interessati dall'indennità di maneggio valori e definite le 

indennità nel rispetto di quanto sancito dal CCNL. 
 
Articolo 12 Le parti definiscono le attività all'interno dell'Ente che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 17 c. 2 lett. f) 

del CCNL del 1999, i relativi compensi, i criteri e le procedure per l'individuazione e la corresponsione 
evidenziando, altresì, la necessità di tenere in debita considerazione la disciplina prevista dall'art. 9, c. 1 del 
D.L. 78/2010 relativa al blocco dei trattamenti economici individuali. Vengono definiti, inoltre, gli elementi 
che devono caratterizzare l'attività del personale di categoria D per poter essere oggetto del compenso relativo 
alle specifiche responsabilità.   

 
Articolo 13 Vengono richiamate le figure individuate dal contratto nazionale relative alle specifiche responsabilità ai sensi 

dell'art. 17 c. 2 lett. i) del CCNL del 1999. 
 
Articolo 14 Le parti individuano le fattispecie, i criteri, i valori,  le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei 

compensi relativi all'incentivo alla progettazione oltre le modalità di ripartizione delle somme destinate a tale 
incentivo. 

 
Articolo 15 Vengono definite le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei 

compensi relativi all'incentivo da spese di giudizio nei processi tributari definendo la quota destinata a tale 
incentivo e le proporzioni da destinare ai dipendenti interessati dall'incentivo. 

 
Articolo 16 Vengono definiti i principi in base ai quali l'Ente attiva un prodotto assicurativo destinato alla previdenza 

complementare della Polizia Municipale. 
 
Articolo 17 Le parti concordano, in relazione ad ipotetiche situazioni di eccedenze di personale, sulla necessità di verificare 

tutte le possibilità che consentano di utilizzare il personale in servizi diversi all'interno dell'Ente, anche 
attraverso mutamento del profilo professionale tenendo conto della programmazione del fabbisogno di 
personale e compatibilmente alle esigenze di servizio. 

 
Articolo 18 Vengono definiti i criteri di monitoraggio e verifica sull'applicazione del contratto decentrato. 
  
B) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del CCDI precedentemente stipulati. 
 
C) 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 
regolamento per la valutazione e la premialità del personale nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 
(approvati con deliberazione della Giunta comunale n.° 203/2012). 
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D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 

Lo schema di CCDI definisce i criteri generali per le progressioni economiche definendo il principio di selettività e i requisiti 
generali per la partecipazione alle selezioni per tali progressioni economiche.  
 
E) 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 190/2012, con particolare 
riferimento ai progetti relativi al Servizio Tributi e al Servizio di Polizia Municipale, ci si attende un incremento della 
produttività del personale addetto ai suddetti servizi. 
 

F) altre informazioni eventualmente ritenute utili    ========== 


