COMUNE D1 CERV1A

Prot. 75091

Cervia lì 20/12/2018

Al Collegio dei Revisori dei Conti del C01)mune di Cervia
LL. SS.
E P.C. Al Dirigente de settore finanze

Oggetto:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO PER I DIRIGENTI DEL COMUNE DI CERVIA PER L'ANNUALITA'
2018. Richiesta certificazione

La presente relazione tecnico -finanziaria è redatta ai fini del controllo della compatibilità dei costi del
CCDI 2018 del personale avente qualifica dirigenziale con i vincoli di bilancio e delle norme di legge
di cui si chiede la certificazione.

Preliminarmente si da atto che la relazione è redatta seguendo lo schema contenuto in allegato alla
Circolare n. 25 del 29/7/2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichia azione relative
agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione

La preintesa al CCDI 2018 del Comune Cervo è stata
sottoscritta il 14/12/2018 (ALLEGATO 1)

Periodo temporale di vigenza

H CCDI vale per l'anno 2018

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Alfonso Pisacane (Segretario generale e Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica)
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione

Soggetti destinatari

FP CGIL, UIL FPL, CISL FPS, RSA dell'ente
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):
FP CGIL, UIL FPL, CISL FPS
Personale dirigente del Comune di Cervia

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

(elenco sigle):

Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo
interno il
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Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ex art. 21 L.
183/2010 è stato istituito ed è regolarmente funzionante.

Il Piano della performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009),
ovvero il piano esecutivo di gestione- PEG 2018-2020 (parte
contabile) , sono stati approvati con Delibera di G.C. n. 251 del

28.12.2017.
e degli atti Attestazi o n e d el Il DUP 2019-2021, adottato con delibera di GC n.53 del 26/09/2018 e
con successiva delibera GC n. 228 del 15/11/2018 di approvazione
p ro p ed eu ti rispetto degli
obblighi di legge dello schema nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 da sottoporre
ci e
al Consiglio Comunale.
su ccessi vi che in caso di
il Piano Triennale delle Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.Lgs.
i n ad emp i men t o
alla
198/2006) è stato approvato con Delibera di GC n. 21 del
co n trattazi co mp o rtan o l a
07/02/2017.
sanzione del
one
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 30 gennaio 2018 6
divieto di
stato approvato l'aggiornamento del Piano triennale per la
erogazione della prevenzione della corruzione del Comune di Cervia relativo al triennio
2018 — 2020 e tutti i suoi allegati che ne costituiscono parte
retri b u zi o n e
integrante e sostanziale.
accesso ri a
L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del digs.

150/2009 ora previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato,
semplificato e revisionato dal D.Lgs. n° 97/2016 è stato assolto per
quanto di competenza.
La Relazione della Performance ANNO 2018 sarà validata nell'anno
2019 dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del
d.lgs. n. 150/2009 prima dell'erogazione della produttività collettiva e
dei premi relativi ai progetti di miglioramento e ai piani di
razionalizzazione della spesa.i miglioramento e ai piani di

razionalizzazione della spesa.
Eventuali osservazioni
Gli indirizzi all'attività di contrattazione decentrata per l'anno 2017 e seguenti, sono stati dati con
delibera n; 234 del 29/11/2016 con la quale è stata approvata la costituzione della delegazione di

parte pubblica e gli indirizzi alla contrattazione per gli anni 20016 e seguenti.

Il sistema di valutazione è in linea con i documenti di programmazione e in coerenza con le
previsioni in materia di meritocrazia e premialità previsti dal titolo Ill del D. Los 150/2009:
- il sistemi di valutazione e misurazione della performance dei dirigenti approvato con delibera di
Giunta n. 214 del 29/12/2011 e successiva modifica con atto GC n. 73 del 06/05/2014;
- pesatura delle posizioni dirigenziali approvata in ultimo con delibera GC n. 122 del 28/06/2016 a
seguito dalla macro organizzazione.
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COMUNE DI CERVIA

Modulo 2
Illustrazione dell'articolato del contratto
a) Illustrazione dell'articolato del contratto
La presente intesa disciplina esclusivamente la percentuale di ripartizione del fondo uindi trattasi di

accordo puramente economico in quanto i restanti istituti sono disciplinati nel co tratto collettivo
nazionale e nel Contratto decentrato integrativo siglato il 14/07/2008 e seguenti.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del
Fondo unico di amministrazione
Le risorse finanziano l'indennità di posizione e di risultato che quest'anno è stata determinata
rispettivamente nella % del 70 per la prima e del 30 per la seconda.

c) Effetti abrogativi impliciti
Non ci sono effetti abrogativi impliciti

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di
meritocrazia e premialità
e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettivi
Il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale approv-to con delibera
GC n. 214 del 29/12/2011 e successiva modifica con atto GC n. 73 del 06/05/2014, •revede che la

valutazione di ciascuna struttura dell'organigramma è mantenuta fino al verificar .i di modifiche
organizzative che possano incidere sui parametri di graduazione prestabiliti nella scheo a di pesatura.
Il suddetto regolamento prevede una scheda di pesatura delle posizioni dirigenzi-li e il relativo
metodo di valutazione dei risultati ai fini della liquidazione delle rispettive indennità.
Spetta al Nucleo di valutazione la proposta alla Giunta della pesatura delle posizisni dirigenziali,
tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità irganizzativa e
alle responsabilità gestionali interne ed esterne.
Il Nucleo di valutazione in data 16/06/2016 con verbale n. 5 ha provveduto alla for ulazione della
proposta di pesatura dell'Ente avente decorrenza 01/03/2016, con risultanze, che sono poi state
approvate con delibera n. 122 del 28/06/2016.
Il calcolo degli importi delle indennità di posizione relativi alle graduazioni suddette in riferimento alle
risorse annue del fondo stanziate per tale indennità è elaborato dal servizio rise-se umane e
comunicato ai Dirigenti.
Per quanto riguarda la valutazione della prestazione individuale dell'anno il sistema p -vede che una
parte della scheda di valutazione sia dedicata alla quota di percentuale di raggiu gimento degli
obiettivi dell'anno e una parte relativa ai parametri dei comportamenti organizzativi.
E' previsto che non venga erogata l'indennità di risultato qualora la parte della sched- di valutazione
del comportamento manageriale del dirigente non raggiunga il valore minimo di 68 /101imi.
Il Nucleo formula una le proposte di valutazione dei Dirigenti che il Sindaco deve avvall.: re.

L'indennità di risultato può essere erogata solo in un momento successivo alla vallidazione della
relazione sulla performance da parte del Nucleo di valutazione.

Il sistema consente di premiare le performance migliori, in linea con quanto indicato dal D.Lgs
150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

E il suo scopo è di creare le condizioni per incrementare l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei
servizi, al fine di fornire prestazioni di qualità ai cittadini -utenti.
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f) IllustraziOne dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione
con gli strUmenti di programmazione gestionale
Dall'anno 2014
118/2011.

il Comune di Cervia aderisce alla sperimentazione contabile di cui al D. Lgs.

Il principio Contabile applicato concernente la programmazione di bilancio per gli enti sperimentatori
(all. 12 del iiPCM 28/12/2011) prevede i seguenti caratteri qualificanti della programmazione, propri
dell'ordinaMento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche:
• valenza pluriennale del processo;
• lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano
concreta attuazione;

• coe0enza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

Tra gli strumenti di programmazione indicati c'è il Documento unico di programmazione (DUP) che,
per gli enti in sperimentazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica.

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la
programmaione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione
(DUP); i cobtenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione,

sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente
attraverso Il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi per la
definizione begli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento.

In questo Contratto è previsto lo stanziamento di somme (indennità di risultato) la cui erogazione è
correlata al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione a ciascun Dirigente.
Ne deriva aie il risultato atteso dalla stipulazione dell'accordo è un assiduo impegno e assunzione di
responsabilità da parte dei Dirigenti a far si che la propria attività, nell'ambito, sia ordinata al pieno
raggiungimento degli obiettivi assegnati in condivisione e sinergia con gli obiettivi strategici dell'Ente.

La responsabil
ESPODott.ss-à-

o risorse umane
a Focaccia

Il Segretario generale
e Dirigente del eervizio risorse umane

HTe- Doq.,-/griiThDitte.....»sacane
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COMUNE DI CERV1A

ALLEGATO 1
PREINTESA SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE CON
QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2018.
Oggi, 14 dicembre 2018 presso la sede Municipale del Comune di Cervia si sono riunite le Delegazioni trattanti
di parte pubblica e sindacale composte, in attuazione dell'art. 11 del C.C.N.L. 1998/2001, sectmdo la disciplina

prevista all'art. 20 del regolamento degli uffici e servizi vigente nel Comune di Cervia, per addivenire alla
sottoscrizione dell'allegata preintesa di Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L.
23/12/1999 e dell'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 12/02/2002, quale atto preliminare alla stipula definitiva secondo
la procedura prevista dall'art. 5 del C.C.N.L. così come riformulato dall'art.4 del C.C.N.L 22/02r,!006
LE PARTI
Tenuto conto della delibera G.C. n. 234 del 29/11/2016 di approvazione della costituzione del delegazione di
parte pubblica e degli indirizzi alla stessa nella quale si stabilisce che, sulla base degli indirizzi dati, la
ripartizione del fondo per l'anno 2017 e seguenti tra retribuzione di posizione e di risultato è la ?guente:
E

•

per la indennità di posizione la misura del 70%;

•

per l'indennità di risultato la misura del 30%;

Preso atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. del 23/12/1999, laddove in particolare si prevede
che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di bilancio,
risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi.
Richiamato il C.C.D.1 del personale con qualifica dirigenziale del Comune di Cervia sottoscritto dalle Parti in via
definitiva in data 14.07.2008 nel quale sono disciplinati tutti gli istituti;

Visto l'art. 8 del sopracitato CCDI "Costituzione e utilizzo delle risorse decentrate per la retribuzione di
posizione e di risultato" il quale prevede:
1. In sede di definizione del bilancio, o se successivamente, in fase di assestamento dello ;tesso,
l'Amministrazione si impegna a reperire le risorse economiche per finanziare i fondi per a
corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterr inato e a tempo
determinato.
2. Le Risorse Decentrate per i dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato so o costituite con
cadenza annuale, con provvedimento del dirigente del servizio risorse umane, in appli azione dell'art.

26 del C.C.N.L. del 23/12/1999 e dell'art.4 del CCNL 22-02-2006, previa verif ca in sede di
contrattazione decentrata, circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei c mmi 3, 4, 5 del
precitato art. 26 del C.C.N.L.

3, Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattaz one decentrata
integrativa con cadenza annuale.
Vista la disciplina generale di cui sopra ed i contratti collettivi richiamati, per quanto concerne le modalità di
utilizzo delle Risorse Decentrate;

Preso atto del vigente sistema di valutazione approvato con delibera di Giunta n. 214 del 29/12/2011 e
successiva modifica con atto G.C. n. 35 del 18/03/2014;
Preso atto dell'approvazione, con delibera di Giunta n. 122 del 28/06/2016, della nuova pesatura dell'indennità
di posizione dei dirigenti a seguito della macro riorganizzazione tutt'oggi ancora vigente;
Vista la bozza di costituzione del fondo, di cui all'informativa data in data odierna, che rispetta i dettami dell'art.
23 comma 2 del Dlgs 75/2017 di non superare l'importo destinato al corrispondente salario accessorio dell'anno
2016 (pari a euro 132.234,96);

Preso atto inoltre che:
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•
- ai sensi del 'art. 26 del CCNL 23/12/1999 è possibile l'incremento della parte variabile del fondo con le somme
derivanti dal a attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997: il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti
di sponsori zazione e degli accordi di collaborazione, approvato con delibera di Giunta CC n. 45 del
07/07/2005 prevede all'articolo 6 che" le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che
risultano no utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa......I
risparmi di i al comma 1 e/o le maggiori entrate derivanti da sponsorizzazioni, sono utilizzati per le seguenti
finalità ....... lett. b) nella misura del 5% sono destinati alla implementazione del fondo di retribuzione di
posizione e i risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999;
- ai sensi degli articoli 27 comma 9 e art 28 comma 2 del CCNL 23/12/1999 è possibile l'incremento della parte
variabile del fondo con le somme non utilizzate del fondo 2017, dovute a risparmi sull'indennità di posizione per
comando Di igente al 10% presso Comune di Ravenna;
Pertanto so o destinate all'indennità di risultato: euro 2.315,14 a titolo di somma non utilizzata anno precedente
ed € 450,00 a titolo di sponsorizzazioni per iniziative anno 2017, effettivamente incassati, avendo a garanzia la
chiusura del rendiconto dell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999 per un totale di euro
2.765,14.

Considerato che tali istituti rientrano tra quelli che consentono di incrementare il fondo al di fuori delle
decurtazioni previste per legge (come in ultimo da circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 18 del
22/05/2018) e pertanto il fondo risulta quantificato in € 135.000,10.
Dato atto chi , nel vigente sistema di valutazione:

-

è previsto che "per l'individuazione degli importi delle indennità di posizione si procede come segue.
L'indenriità spettante alle posizioni è fissata proporzionalmente al punteggio ottenuto, tenuto conto di limiti
minimo e massimo contrattuali e fino ad esaurimento della percentuale delle risorse decentrate destinate a

tale scpo. Non possono aversi posizioni dirigenziali inferiori al minimo contrattuale; qualora dalla
suddivisione del fondo questo accada, alle posizioni interessate va comunque garantito il suddetto importo
minimo';

LE PARTI
CONCORDANO

- di destinare le risorse del fondo per l'anno 2018:
•

per la indennità di posizione la misura del 70%;

•

per l'indennità di risultato la misura del 30%;

- che all'importo destinato all'indennità di risultato va aggiunta la somma di € 2.765,14 come spiegato in
premessa;
II PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Alfonso Pisacane

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

C.G.I.L. -F FP Enti Locali Dirigenti
Alberto Kilazzoni

UIL — FPL Dirigenti
Patrizia Alvisi

CISL — FtPS

Cozza Mario Giovanni
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