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____________________________________________ 

 

COMUNE DI LOANO 
(Provincia di Savona) 

 
 
 

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 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Dirigenti 
Preintesa del 19/01/2016 
Sottoscritto il 01/08/2016 

Periodo temporale di vigenza 
Parte normativa 2016, 2017 e 2018 
Parte economica 2014, 2015 e 2016 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: Segretario Generale, dott. Guerrera Luigi (Presidente) e dott. Soro 
Gianluigi (Dirigente). Il dott. Soro, facendo parte della compagine dei Dirigenti, in 
questa sede (Contratto dei Dirigenti) svolge solamente le funzioni di verbalizzante. 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL, CGIL, UIL, 
DIRER / DIREL 
Firmatarie della preintesa: CGIL, CISL, DIRER/DIREL 
Firmatarie del contratto: CGIL, UIL, DIRER/DIREL 

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

1. ambito e validità dell'accordo 
2. consistenza del fondo  
3. retribuzione di posizione 
4. retribuzione di risultato 
5. affidamento di incarichi ad interim 
6. omnicomprensività del trattamento economico 
7. previdenza complementare Polizia Locale 
8. accordo economico per gli anni 2014, 2015 e 2016 

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. 
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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 

 Anno 2014, deliberazione G.C. n° 156 del 31/12/2014; 

 Anno 2015, deliberazioni G.C. n° 103 del 02/09/2015 e n° 126 del 
25/11/2015; 

 Anno 2016, di prossima adozione; 
 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dal d.lgs. 33/2013?  
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. 

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. Viene identificato l'ambito e la validità del contratto. 
 
Articolo 2 Le parti prendono atto della costituzione del fondo allegata all'accordo. 
 
Articolo 3 Vengono confermate le fasce delle posizioni dirigenziali e i valori economici corrispondenti, derivanti dalla 

pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione.  
 
Articolo 4 Vengono indicati i criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato. 
 
Articolo 5 Le parti definiscono i criteri per la retribuzione degli incarichi ad interim. 
 
Articolo 6 Viene data applicazione in sede decentrata della disciplina della onnicomprensività della retribuzione di cui 

all’art. 20 del CCNL ed individuate le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che concorrono a 
incrementare il fondo per la retribuzione di risultato. 

 
Articolo 7 Viene confermata la quota annuale relativa alla previdenza complementare del personale della Polizia Locale 

così come prevista nei precedenti accordi. 
 
Articolo 8 Viene fissato l'accordo economico per gli anni 2014, 2015 e 2016, dando atto che annualmente le parti si 

incontreranno per la verifica dell'ammontare del fondo di competenza. 
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Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 
 
 
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 27 e 28 del CCNL 23/12/1999 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

Descrizione 2014 2015 2016 

Retribuzione di posizione € 171.800,00  128.850,00 €   128.850,00 €  

Retribuzione di risultato € 30.372,25  44.423,11 €   44.423,11 €  

Totale € 202.172,25  173.273,11 €   173.273,11 €  

 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del CCDI previgente. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
Le previsioni in materia di meritocrazia e premialità trovano applicazione concreta nel Sistema di Valutazione e Misurazione 
della Performance (approvati con deliberazione della Giunta comunale n.° 203/2012). 
 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
========== 


