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____________________________________________ 

 

COMUNE DI LOANO 
(Provincia di Savona) 

 
 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo di COMPARTO 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 
23/05/2016 (Preintesa) 
01/08/2016 (Sottoscrizione definitiva CCDI) 

Periodo temporale di vigenza Anni 2016-2018 

Composizione 
della delegazione trattante 

 
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

 Presidente, Segretario Comunale dott. Luigi GUERRERA 

 Dirigente Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, dott.  
Gianluigi SORO 

 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP, CISL-
FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM. 
Firmatarie della preintesa: RSU (a maggioranza), CGIL FP; 
Firmatarie del contratto: RSU (a maggioranza), CGIL FP, UIL FPL; 
 

Soggetti destinatari Personale del Comparto (non dirigente) 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Parte normativa del CCDI 2016-2018: 
1. disposizioni generali, ambito di applicazione, interpretazione autentica; 
2. norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero; 
3. banca delle ore; 
4. criteri generali di utilizzo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività; 
5. criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale e criteri 

generali delle metodologie di valutazione; 
6. criteri generali per la progressione economica; 
7. indennità di rischio; 
8. disagio; 
9. maneggio valori; 
10. fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione 

dei compensi per specifiche responsabilità – art. 17 c. 2 lett. f); 
11. specifiche responsabilità definite da CCNL; 
12. fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione 

dei compensi relativi all'incentivo previsto dal d.lgs. 50/2016; 
13. previdenza complementare del personale della polizia municipale; 
14. eccedenze di personale; 
15. incentivo messi comunali 
16. monitoraggio e verifiche. 
 



 

     2 

La destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2016 – parte economica del 
CCDI - sarà oggetto di separata e successiva contrattazione. 

Rispetto 
dell’iter  

adempimenti 
procedurale 
 e degli atti 

propedeutici e 
successivi alla 
contrattazione 

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? 
In data 02/07/2016 è scaduto il termine entro il quale l’organo di controllo avrebbe 
dovuto pronunciarsi.  

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: 
 
 

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?  
 
Il Comune di Loano, in linea con la riforma della pubblica amministrazione attuata 
con il D.Lgs. 150/2009, ha avviato già dall'anno 2011 l’attuazione del Ciclo di 
gestione della Performance al fine di consentire di organizzare il lavoro in un’ottica 
di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso lo svolgimento di 
attività di programmazione, gestione e controllo, volte alla verifica dell’efficacia 
dell’azione amministrativa, coerentemente con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio.  
A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n° 190/2012, che prevedeva – tra 
l’altro – l'adozione di un nuovo sistema di Gestione della Performance basato sul 
monitoraggio di indici e indicatori di performance relativi ad una serie di attività 
organizzate (c.d. processi) svolte dai Servizi componenti la struttura organizzativa 
dell'Ente, a partire dall’anno 2013 è stata modificata la modalità di redazione del 
Piano della Performance (deliberazione di Giunta Comunale n° 181/2013). 
Il Piano della Performance, nella sua attuale previsione, è redatto in funzione: 

 di una preventiva definizione dei centri di costo in funzione degli obiettivi 
di processo, coerenti con la struttura del bilancio come prevista dal D.Lgs. 
118/2011, e coincidenti con le missioni/programmi istituzionali dell’Ente; 

 di un esplicito collegamento con il DUP (in precedenza, con la Relazione 
Previsionale e Programmatica); 

 
Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000, il piano dettagliato degli 
obiettivi (art. 108 TUEL) e il piano della performance (art. 10 d.Lgs. 150/2009) sono 
unificati organicamente nel PEG. 
 
L’erogazione dei premi (produttività, piuttosto che indennità di risultato per le 
posizioni organizzative e dirigenti) è sempre avvenuta a consuntivo dei risultati del 
Piano della Performance e della procedura di valutazione. 
 
Per il 2016, il Piano della Performance è nella fase di redazione 
 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità? 
Sì, ai sensi dell’art. 1 c. 8 della L. 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale 
n° 16 del 27/01/2016 è stato approvato il “Codice per la legalità del Comune di 
Loano”, con valenza triennale. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 
(precedente riferimento, commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009)? 
Sì, per quanto di competenza. 
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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? 
Sì, per gli esercizi in cui il ciclo di gestione della performance risulta concluso la 
relazione al ciclo di gestione della performance è sempre stata validata dal Nucleo 
di Valutazione. 

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. Le parti si danno reciprocamente atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e dal 

successivo correttivo D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed 
incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli 
ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001; viene 
individuato l'ambito di applicazione del contratto decentrato e la sua durata; vengono individuate le 
procedure relative alla verifica dell’adeguatezza delle norme e all'interpretazione autentica di clausole 
controverse. 

 
Articolo 2 Relativamente ai servizi pubblici essenziali svolti dall'Ente, vengono individuati i contingenti minimi di 

personale esonerati in caso di sciopero, nonchè le procedure che i dirigenti dovranno adottare per garantire il 
livello minimo del servizio. 

 
Articolo 3  Viene definito in 36 ore annue il limite massimo delle ore di lavoro straordinario che può affluire alla banca 

delle ore. 
 
Articolo 4 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 5 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 delle valutazioni, definendo altresì 
l'esigenza di una corretta impostazione del ciclo della performance; ai fini della distribuzione della 
produttività viene rimandata al sistema di valutazione la definizione del numero di fasce di merito; viene 
stabilito il principio per il quale alla prima fascia di merito è attribuita la quota relativamente maggiore delle 
risorse annualmente destinate alla produttività, mentre alle fasce di merito via via inferiori sono attribuite 
quote relativamente decrescenti di risorse; all’ultima fascia di merito non sono assegnate risorse (nel CCDI 
previgente invece, per ciascuna fascia di merito era indicata l’esatta percentuale di risorse attribuita). Si punta 
alla predeterminazione e conoscenza dei risultati attesi entro il primo trimestre di ciascun anno anche sotto 
forma di “pre-obiettivi”. 

 
Articolo 6  Le parti definiscono i criteri generali per le progressioni economiche; tali criteri generali trovano applicazione 

concreta attraverso il sistema di valutazione ai fini delle progressioni orizzontali. Questo è stato creato ex 
novo dopo gli anni di blocco sanciti dal DL. 78/2010, e adottato con deliberazione di G.C. n° 13 del 
27/01/2016. Le progressioni orizzontali avverranno in concreto nel 2017, con risorse relative a tale annualità. 

 
Articolo 7 Vengono individuate le prestazioni di lavoro del personale aventi le caratteristiche per le quali deve essere 

corrisposta l'indennità di rischio. 
Tale istituto era stato individuato dalla Giunta Comunale nel proprio atto di indirizzo alla delegazione 
trattante di parte pubblica sulla contrattazione (deliberazione n° 67 del 25/06/2015) quale risorsa da 
razionalizzare ai fini di reperire – in prospettiva dell’anno 2017 – fonti di finanziamento per le progressioni 
orizzontali. 
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Nel rispetto di tale indirizzo è stato specificato meglio l’ambito di applicazione dell’istituto da applicarsi al 
personale operaio, precisando che l’indennità di rischio viene corrisposta per una serie di attività tipiche delle 
varie mansioni indicate, a condizioni che le operazioni di lavoro vengano svolte su strade aperte al traffico. 
La ratio di questa clausola è da rinvenirsi nel fatto che, sebbene il datore di lavoro – ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 – debba porre in essere tutti gli accorgimenti atti a ridurre il rischio connesso all’attività dei 
dipendenti (formazione, dispositivi di protezione individuale, segnaletica, ecc.), nulla può per evitare il caso 
fortuito nel quale un autista distratto, piuttosto che sotto l’effetto di alcol o droghe, in conseguenza della sua 
condotta arrechi danni ai dipendenti impegnati in operazioni di lavoro in ambito stradale. 

 
Articolo 8  Viene definito il concetto di lavoro disagiato e vengono individuate le figure e le condizioni in base alle quali 

deve essere corrisposta l'indennità di disagio. 
 
Articolo 9 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 10 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 di tale 
indennità. 
Tale istituto contrattuale era stato individuato dalla Giunta Comunale nel proprio atto di indirizzo (la già citata 
deliberazione n° 67 del 25/06/2015) quale fonte primaria di risorse da razionalizzare ai fini del finanziamento 
dell’istituto delle progressioni orizzontali. 
Nel rispetto di tale indirizzo, la disciplina contrattuale decentrata è stata ampiamente rivista, introducendo 
precisi vincoli e limiti all’attribuzione degli incarichi di particolare responsabilità, anche attraverso la 
determinazione di appositi budget a disposizione dei dirigenti; l’indennità, inoltre, non è più prevista per le 
categorie B1. 
Per le categorie interessate, sono stati rivisti al ribasso i valori massimi degli importi erogabili per ciascuna 
fattispecie individuata, anche in considerazione della presenza di una catena di comando sovraordinata al 
dipendente destinatario dell’incarico. 
Vengono definiti infine gli elementi che devono caratterizzare l'attività del personale di categoria D per poter 
essere oggetto del compenso relativo alle specifiche responsabilità; anche per le categorie D, l’importo 
massimo è stato ridotto da 2.500,00 € a 2.000,00 €. 

 
Articolo 11 Vengono richiamate le figure individuate direttamente dal contratto nazionale relative alle specifiche 

responsabilità ai sensi dell'art. 17 c. 2 lett. i) del CCNL del 1999. 
 
Articolo 12 Le parti individuano le fattispecie, i criteri, i valori, le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei 

compensi relativi all'incentivo previsto dal D.Lgs. 50/2016, oltre i criteri generali di ripartizione delle somme 
destinate a tale incentivo. 

 
Articolo 13 Vengono definiti i principi in base ai quali l'Ente attiva un prodotto assicurativo destinato alla previdenza 

complementare della Polizia Municipale. 
 
Articolo 14 Le parti concordano, in relazione alla gestione di eventuali 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 15 Le parti concordano nell’istituire l’incentivo ai messi comunali previsto dall’art. 54 del CCNL 2000, fissando il 

compenso pari al 10% dell’importo riscosso a titolo di rimborso per singola notifica. 
 
Articolo 16 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 previgente e non riportate in quello attuale. 
Per non dare adito a fraintendimenti, non sono più in vigore le clausole del CCDI previgente relative a: 
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 “Schema di protocollo delle relazioni sindacali”, in quanto si è ritenuto l’art. 1 completamente esaustivo per quanto 
attiene all’ambito delle relazioni sindacali, nell’assetto vigente; 

 “Quote di risorse per fascia”, superando la contrattazione sulla percentuale di risorse destinata a ciascuna fascia, 
prevedendo invece un principio di carattere generale (vedi art. 5), e demandando all’apposito sistema di valutazione 
la definizione del numero di fasce di merito; 

 “Fattispecie, criteri, valori e procedure per l’individuazione e la corresponsione dei compensi relativi all’incentivo da 
spese di giudizio nei processi tributari”, in quanto tale incentivo presuppone la costituzione formale di una 
avvocatura (non costituita nel Comune di Loano). 

 
C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
L’art. 5 del CCDI stabilisce i criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale; i punti a), b) e c) sanciscono la 
coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, che trovano applicazione concreta nel Sistema di 
Valutazione e Misurazione della Performance (approvati con deliberazione della Giunta comunale n.° 203/2012). 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 
L’art. 6 del CCDI sancisce i criteri generali per le progressioni economiche, esplicitando che esse vengono riconosciute: 

 secondo principi di selettività; 
 nei limiti delle risorse contrattate per l’anno di riferimento; 
 in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e delle qualità culturali; 

Come già evidenziato più sopra, tali criteri generali trovano applicazione concreta attraverso il sistema di valutazione ai fini 
delle progressioni orizzontali, creato ex novo dopo gli anni di blocco sanciti dal DL. 78/2010, e adottato con deliberazione di 
G.C. n° 13 del 27/01/2016. Le progressioni orizzontali avverranno in concreto nel 2017, con risorse relative a tale annualità. 
 
E) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale 
La già citata deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 25/06/2015, quale atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte 
pubblica sulla contrattazione, mirava alla razionalizzazione di determinati istituti contrattuali connessi al trattamento 
accessorio in funzione del reperimento di risorse decentrate di parte stabile da finalizzare – una volta cessati i vincoli imposti 
dal D.L. 78/2010 – a nuove progressioni orizzontali. 
Come risultato atteso, la rivisitazione della disciplina degli istituti specificamente indicati dalla parte politica (indennità per 
specifiche responsabilità ex art. 17 c. 2 lettera f) e indennità di rischio) comporteranno risparmi rispetto al 2015 già a partire 
dalla data di sottoscrizione definitiva del CCDI, per la seconda metà del 2016. 
Risparmi che: 

 nel 2016, contribuiranno ad aumentare la quota di produttività dell’anno; 

 nel 2017, con la razionalizzazione degli istituti a regime già dal primo gennaio unitamente ad una quota di risorse 
reperita a carico della produttività in esito alla contrattazione decentrata sulle risorse, verrà determinata la quota di 
risorse stabili da destinare a nuove progressioni orizzontali. 

La correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale, segnatamente PEG/Piano della Performance, si concretizza 
proprio con il nuovo sistema di valutazione per le progressioni orizzontali (derivante dai criteri generali stabiliti nell’apposito 
articolo del CCDI) che vede una componente valutativa – pari al 50% della valutazione utile ai fini della progressione – 
connessa alla media dei risultati di performance individuali relativi all’ultimo triennio. 
 
F) altre informazioni eventualmente ritenute utili    ========== 
La relazione si compone solamente della parte illustrativa, nella quale si è data comunque evidenza di interventi strutturali di 
razionalizzazione della spesa per determinati istituti. 
Una ulteriore relazione, composta anche dalla parte tecnico-finanziaria, sarà inviata ai revisori ai fini della contrattazione 
annuale sulla destinazione delle risorse decentrate. 


