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CITTÀ DI  RONCADE 
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53  31056 - RONCADE (TV) 

Tel.: 0422-846218  Fax: 0422-846255 

Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it 

  

 

Relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2021 

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
 

Relazione illustrativa 

 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, 

d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa. 

 

La relazione illustrativa è composta di due moduli: 

1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (scheda 1.1) 

2) illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti dalle 

norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione 

agli utilizzi del fondo ed alla erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili. 

 

 
Modulo 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL 
CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE 
 
 
Modulo1 – Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti di legge 
 
 

Data di sottoscrizione 
Approvazione della pre-intesa: 07.12.2021 
 

Periodo temporale di vigenza Contratto parte economica anno 2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Segretario Generale dott.ssa Martina Pol in qualità di Presidente 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
FP CGIL 
CISL FP 
UIL FPL 
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
R.S.U. 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): 
CISL FP 
UIL FPL 
R.S.U. 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (elenco sigle): 
CISL FP 
UIL FPL 
R.S.U. 
 

Soggetti destinatari 
 
Personale non dirigente. 
 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

1. Fondo risorse decentrate anno 2021 
2. Progressioni economiche anno 2021 
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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 ----- nostro protocollo n. ---- 
 
 

 
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  

Il Piano della performance, coincidente con il Piano Esecutivo di 
Gestione, risulta adottato dall’Ente con delibera n. 37/2021, adeguato 
con delibera n. 139/2021 e strutturato in coerenza con gli strumenti 
previsti dall'ordinamento degli enti locali in materia di programmazione 
economico-finanziaria: Bilancio di previsione dell'ente per gli esercizi 
2021-2023 (delibera C.C. n. 6/2021), Documento unico di 
programmazione 2021-2023 (delibera C.C. n. 33/2020), Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023 (delibere G.C. n. 37/2021 e n. 
139/2021). 

L’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 è stata effettuata con delibera di 
G.C. n. 38 del 31.01.2021. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del D.Lgs. 150/2009? 
Si, per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009? 
L'amministrazione non è obbligata ad adottare il Piano della 
Performance ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs.  150/2009, ma in base 
a quanto disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, adottato dall'Ente in attuazione delle disposizioni introdotte dal 
Decreto Brunetta, artt. 12 e 15, il Piano della performance risulta 
strutturato in coerenza con gli strumenti previsti dall'ordinamento degli 
enti locali in materia di programmazione economico-finanziaria: bilancio 
dell'ente, Piano Esecutivo di Gestione.  
Per quanto riguarda l'anno 2021 la disciplina della validazione della 
relazione è contenuta all'art. 16 del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici. La Relazione ha attestato in riferimento all'anno 2020 i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. E’ 
stata validata dal Nucleo di valutazione in data 07.06.2021 con nota 
13381 e successivamente approvata dalla Giunta con delibera n. 66 del 
16.06.2021. 

Eventuali osservazioni == 

 
 
Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto collettivo decentrato integrativo  
(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) 
 
Il Modulo ripercorre ogni articolo dell’accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità 
con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone i contenuti. 

 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo in modo da fornire un quadro esaustivo della 

regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione 

integrativa della specifica materia. 

 

In merito al contenuto del presente contratto, si elencano i contenuti di ogni articolo, nell’ambito dei vincoli e 
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40 comma 3bis D.Lgs. 165/2001): 
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Articolo 1 – Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021. Le parti prendono atto della costituzione 
del fondo di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2021, effettuata con determinazione n. 713 del 
24.11.2021, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 
19.05.2021. Le parti concordano che la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il 
vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati 
dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge, e tale modifica di fine esercizio sarà una 
mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all’Organo di revisione e senza 
essere necessaria un’ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza.  

 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  

- anno 2021 - 

Parte fissa (art. 67, commi 1 e 2 - CCNL 21/05/2018) 

comma 1) Unico importo consolidato anno 2017 187.613,97 

comma 2) a)  DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (52 

unità) 

4.326,40 

  b) Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di 

ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali 

5.379,51 

  c) Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato dal 2017 (fino al 2016 

è compreso nell'unico importo 2017) - da inserire nell'anno successivo alla 

cessazione – inclusi CESSATI 2019 

4.233,84 

  d) Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 1.827,88 

  e) Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche 

nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte 

di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza 

 

  g) Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario 
 

  h) Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale 

dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche 

 

    Totale parte FISSA               

203.381,60  

Parte variabile (art. 67, comma 3 - CCNL 21/05/2018) 

comma 3) a)  Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 1 - contratti 

sponsorizzazione  

 

    Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 3 - risorse conto terzi   

    Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 4 - contributi dell'utenza 

per servizi pubblici non essenziali 

  

  b) Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011   

  c) Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici 

(indennità ordine pubblico – Covid 19) - compensi censimento ISTAT  

1.760,00 

    Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - 

compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 

18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 

90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016) 

  

    Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - 

compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 

14/09/2000 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura 

interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura 

interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000 

 

    Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - 

compensi recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 

e compensi commissioni collaudo distributori carburanti 

200,00 

    Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - 

compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli 
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incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 

19/04/2016 al 31/12/2017) 

    Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - 

incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 

16.100,00 

  d) Frazione di R.I.A. di cui all'art. 67, c. 2, lett. b) personale cessato per le 

mensilità residue dopo la cessazione - da inserire nell'anno successivo alla 

cessazione Vedi art. 67, c. 3, lett. d) 

731,45 

  e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario ed 

economie derivanti da decurtazioni distribuzione produttività - da inserire 

nell'anno successivo 

4.740,25 

  f) Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione 

finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000) 

 

  h) Incremento contrattabile, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, 

fino all'1,2 % del monte salari anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza 

  

  i) Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, 

definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione 

della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi 

sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018) 

4.000,00 

  k) Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche 

nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte 

di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di 

provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento) 

 

  Risparmi buoni pasto ex L. 178 del 30.12.2000 art. 1 c. 870 in deroga per l’anno 

2021 all’art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2015 

4.842,17 

  Risorse per lavoro straordinario 15.000,00 

  Risorse per lavoro straordinario elettorale 40.000,00 

    Totale parte VARIABILE 87.373,87 

DECURTAZIONI   

art. 9 co. 2- bis D.L. 78/2010 e art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014 

  

  

  

  Decurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014 3.811,47 

    TOTALE FONDO                                                                                                                                                                                       

286.944,00  

VERIFICA LIMITE FONDO 2016 (art. 67, comma 7 - CCNL 21/05/2018) 

   

  

Risorse escluse dal limite   

art. 67 CCNL 21/05/2018  

  

comma 2) a)  DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 4.326,40 

  b) Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di 

ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali 

5.379,51 

comma 3) a)  Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 3 - risorse conto terzi   

  b) Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011 
 

  c) Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici 

(indennità ordine pubblico – Covid-19) - compensi censimento ISTAT  

1.760,00 
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    Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - 

compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 

18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 

90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016) 

  

    Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - 

compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 

14/09/2000 

 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura 

interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000 

 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura 

interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000  

  

    Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - 

incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 

16.100,00 

  e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario ed 

economie derivanti da decurtazioni distribuzione produttività - da inserire 

nell'anno successivo 

4.740,25 

  Risparmi buoni pasto ex L. 178 del 30.12.2000 art. 1 c. 870 in deroga per l’anno 

2021 all’art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2015 

4.842,17 

  Risorse per lavoro straordinario elettorale 40.000,00 

  
 

TOTALE RISORSE ESCLUSE                

77.148,33  

Calcolo eventuale decurtazione e rideterminazione fondo  

TOTALE FONDO 2021               

286.944,00  

TOTALE FONDO 2021 AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE              

209.795,67  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2021                

88.545,47  

 TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE + POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2021 

ai fini della verifica del limite 

              

298.341,14  

LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017               

277.735,07  

ADEGUAMENTO AI SENSI D.M. 17.03.2020 

 

 

LIMITE FONDO 2016 ADEGUATO (soggetto a verifica n. dipendenti – genn. 2022) 

 

              

277.735,07  

DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE FONDO 2016                

20.606,07  

TOTALE FONDO 2021 + PO 2021 AL NETTO DI DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 

FONDO 2016 ADEGUATO 

    

354.883,40 

 
 
Articolo 2 - Destinazione e modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2021: vengono fissati i 
criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, come da tabella sottoriportata al punto B) Quadro 
di sintesi delle modalità di utilizzo. 
 
 
Articolo 3 – Progressioni economiche da attuarsi con decorrenza 01.01.2021: le parti concordano sulla 
seguente ripartizione: categoria A: € 0,00, categoria B: € 500,00, categoria C: € 2.000,00, categoria D: € 2.500,00, 
cat. PO: € 3.500,00.  
 
Si attesta che gli articoli da 1 a 3 ed i relativi allegati sono compatibili con le disposizioni legislative e contrattuali. 
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Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico 
di amministrazione 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. 
 

PROPOSTA DESTINAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021 
 - pp.oo. e personale -   

Descrizione  Importo  

Totale fondo personale (stabili + variabili) 286.944,00 

Decurtazione per rispetto limite fondo -20.606,07 

Totale fondo posizioni organizzative 88.545,47 

Totale fondi distribuibili 2021 354.883,40 

Posizioni organizzative   -88.545,47 

Totale fondo personale distribuibile 266.337,92 

Art. 68, comma 1, Indennità di comparto  -17.324,88 

Art. 68 comma 2, lett. j), progressioni economiche orizzontali  -92.378,56 

Art. 68 comma 2, lett. d) indennità di turno  -12.500,00 

Art. 68 comma 2, lett. c), indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio e 
maneggio valori) (art. 70 – bis)  -4.500,00 

Art. 68 comma 2, lett. d), indennità orario notturno, festivo e festivo notturno  -1.800,00 

Art. 68 comma 2, lett. e), indennità per specifiche responsabilità (art. 70-
quinquies), art. 20, comma 2 CDI 
indennità di funzione PL (art. 56-sexies) art. 21 CDI -13.100,00 

Art. 68, comma 2, lett. e), indennità per specifiche responsabilità (art. 70-
quinquies), art. 20 comma 8 CDI -2.100,00 

Art. 56 quinquies - indennità di servizio esterno PL -1.200,00 

Art. 68, comma 2, lett. g), compensi per avvocatura, art. 9, L. 114/14, art. 21, 
comma1, R.D. 1611/33,      

Art. 68, comma 2, lett. g) incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016  -16.100,00 

Art. 68, comma 2, lett. g) incentivi progettazioni art. 92 D.Lgs. 163/2006   

Art. 68, comma 2, lett. g) e art. 70-ter compensi Istat    -1.500,00 

Art. 68, comma 2, lett. g) (indennità di ordine pubblico personale Polizia Locale) -260,00 

Art. 68, comma 2, lett. g) recupero evasione ICI L. 662/96, D.Lgs. 446/97  

Art. 68, comma 2, lett. g) compensi alla commissione collaudo distributori 
carburanti  -200,00 

Art. 56-quater, progetto potenziamento controlli art. 208 C.d.S.  -4.000,00 

Art. 67 comma 4  

Art. 67 comma 5 lett. b)  

Lavoro straordinario -15.000,00 

Lavoro straordinario elettorale -40.000,00 

Art. 68 comma 2, lett. j), progressioni economiche 2021 8.500,00 

Art. 68, comma 2, lett. a), b) performance organizzativa ed individuale 35.190,04 

 
Vengono richiamati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. In particolare le risorse 
decentrate costituite per l'erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente sono destinate come 
segue: 

- progressioni orizzontali: l'erogazione di tali compensi è prevista dall'art. 7 comma 4 lett. c) del CCNL 

21.05.2018, Capo IV del CDI. La parte stabile del fondo finanzia le progressioni orizzontali riconosciute 
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dal 1999 all'anno 2021. Il valore del fondo tiene conto del valore economico previsto dal CCNL vigente 

al momento della progressione; 

- indennità di comparto: è prevista dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004 ed è finanziata con parte delle risorse 

di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004; 

- indennità di turno per il personale del Servizio di Polizia locale: il compenso è previsto dall'art. 17 comma 

2 lett. d) del CCNL 1.4.1999 ed è disciplinato dall'art. 22 del CCNL 14.9.2000. I turni previsti si svolgono 

in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno. L'indennità è corrisposta al personale solo per i periodi 

di effettiva prestazione di servizio in turno; 

- indennità correlata alle condizioni di lavoro: è prevista dall'art. 7 comma 4 lett. d) del CCNL 21.05.2018, 

art. 18 del CDI. Per le attività esposte a rischi è pari ad € 1,40 per le sole giornate di effettivo lavoro, per 

le attività disagiate è pari ad € 1,00 per le sole giornate di effettivo svolgimento delle attività remunerate, 

per il maneggio valori è pari ad € 1,00 (media mensile valori di cassa maneggiati per un importo fino ad 

euro 1.500,00) o pari ad € 1,55 (media mensile valori di cassa maneggiati per un importo superiore ad 

euro 1.500,00) per le sole giornate di effettivo svolgimento delle attività;  

- indennità di servizio esterno: è prevista dall'art. 7 comma 4 lett. d) e art. 56 quinquies CCNL 21.05.2018, 

art. 19 del CDI. Al personale della polizia locale che svolge in via ordinaria e continuativa prestazioni 

consistenti in servizi esterni di vigilanza compete un'indennità giornaliera pari a € 1,00; 

- indennità per specifiche responsabilità: è prevista dall'art. 7 comma 4 lett. f) e art. 70 quinquies comma 

1 del CCNL 21.05.2018, art. 20 del CDI. In sede di contrattazione decentrata l'indennità è stata stabilita 

nelle seguenti misure: Ufficiale di Anagrafe: € 200,00 annui lordi, Ufficiale di Stato Civile: € 300,00 annui 

lordi, Ufficiale Elettorale: € 300,00 annui lordi, Responsabile dei Tributi: € 300,00 annui lordi; archivisti 

informatici, addetti degli uffici relazioni con il pubblico, addetti ai servizi di protezione civile: € 200,00 

annui lordi; 

- indennità per particolari responsabilità: è prevista dall'art. 7 comma 4 lett. f) e art. 70 quinquies comma 1 

del CCNL 21.05.2018, art. 20 del CDI. Tale indennità è riconosciuta per le seguenti fattispecie: 

1) incarico di responsabile di servizio previsto nella struttura organizzativa con particolare 

complessità della struttura in cui si esplicano le responsabilità. La complessità è desumibile 

dall’articolazione della struttura in più unità o dalla rilevanza delle funzioni svolte. E’ richiesto un numero 

minimo di 3 dipendenti assegnati all’ufficio (compreso l’incaricato); coefficiente: 1,0; 

2) incarico di responsabile di servizio previsto nella struttura organizzativa con responsabilità 

istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti particolarmente complessi, cui sono correlati 

rilevanti profili di responsabilità amministrativa in relazione al valore patrimoniale delle sottese posizioni 

giuridiche dei privati; coefficiente: 1,00;  

3) incarico di responsabile di servizio previsto nella struttura organizzativa con responsabilità 

istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti complessi caratterizzati dalla gestione, in via 

continuativa, di rapporti e relazioni con utenti o interlocutori esterni di natura comunicativa, informativa e 

di confronto; coefficiente: 1,00; 

4) funzioni di assistente sociale: coefficiente: 0,60, nel limite massimo di € 600,00 annui lordi; 

5) esercizio delle funzioni di amministratore di sistema per il CED; coefficiente: 0,60, nel limite 

massimo di € 600,00 annui lordi; 

6) coordinamento squadra operai. E’ richiesto un numero non inferiore a 4 unità assegnate all’ufficio 

(compreso l’incaricato): coefficiente: 0,35 nel limite massimo di € 500,00 annui lordi. 

- indennità di funzione: è prevista dall'art. 7 comma 4 lett. w) e art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018, art. 

21 del CDI. Tale indennità è riconosciuta al personale della polizia locale inquadrato in categoria D, che 

svolge funzioni di coordinamento sulla base di un provvedimento d’incarico adeguatamente motivato, 

per un coefficiente pari a 2,00, ed al personale della polizia locale inquadrato in categoria C, che svolge 

funzioni di responsabile di procedimenti complessi articolati in più enti (es. infortunistica e sanzioni 

C.d.S.) affidate agli ufficiali di P.M.: coefficiente 0,60, nel limite massimo di € 600,00 annui lordi. 

- incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice di contratti: si tratta delle attività di cui all’art. 

113 del D.Lgs. 18, aprile 2016, n. 50. Gli incentivi sono previsti dall'art. 7 comma 4 lett. g) e art. 68 comma 

2 lett. g) del CCNL 21.05.2018 e sono erogati al personale coinvolto sulla base dell'apposito regolamento 

comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 51 dell’11.04.2017 ed integrato con 

deliberazioni di Giunta comunale n. 130 del 05.11.2018 e n. 116 del 29.09.2021; 
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- premi correlati alla performance organizzativa e individuale: l'erogazione di tali compensi è prevista 

dall'art. 7 comma 4 lett. a) e art. 68 comma 2 lett. a) del CCNL 21.05.2018, artt. 12 e 13 CDI. Tali risorse 

sono destinate a premiare la performance organizzativa ed individuale e verranno erogate in base alle 

risultanze della valutazione delle performance secondo il sistema adottato dall'ente; potranno essere 

differenziati in base alla durata del rapporto di lavoro e alla tipologia (tempo pieno, part-time). Gli incentivi 

verranno erogati solamente a conclusione del processo di valutazione previa verifica della sua 

correttezza e dell'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del nucleo di 

valutazione. La valutazione della prestazione individuale è legata al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati e alla qualità dell'attività prestata dal dipendente, effettuata sulla base di parametri previsti nel 

sistema di valutazione dal Responsabile della posizione organizzativa a cui il dipendente è assegnato; 

- incentivi per attività finanziate con la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni 

al Codice della strada ai sensi art. 208 (delibera G.C. 181 del 27.11.2019): l'amministrazione comunale 

con deliberazione di G.C. n. 54 del 22.06.2020 ha approvato il “Programma di potenziamento dei servizi 

di polizia locale volto alla sicurezza urbana e stradale biennio 2020-2021”. Al suddetto obiettivo è stata 

destinata per l’anno 2021 la somma di euro 4.000,00. Le risorse saranno erogate solo a conclusione 

del processo di valutazione, a seguito di predisposizione da parte del Responsabile di posizione 

organizzativa di una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati. I compensi andranno 

attribuiti al personale partecipante sulla base dei parametri di riparto già contrattati. 

 

C) Effetti abrogativi impliciti. 
 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
D) 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 al fine 

dell'erogazione dei compensi di produttività si applica il nuovo sistema di valutazione delle performance 

predisposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 64 del 08.05.2019 in luogo del previgente sistema approvato con deliberazione di Giunta comunale 

n. 94 del 12.9.2011 e s.m.i. ed adeguato alla modalità di lavoro smart working con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 118 del 06.10.2021. Sono altresì coerenti con le norme di contratto nazionale e con la prevalente 

giurisprudenza contabile ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 

organizzativa. 

 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche.  
 
L’istituto della progressione economica sarà applicato con decorrenza dal 01.01.2021 per un importo 
complessivo destinabile pari ad € 8.500,00 da assegnare negli importi per categoria come di seguito indicati:   

- categoria A  €        0,00  
- categoria B  €    500,00  
- categoria C  € 2.000,00  
- categoria D  € 2.500,00  
- posizioni organizzative €  3.500,00 

 

F) Illustrazione dei risultati, attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti 
di programmazione gestionale. 
 

Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un incremento della produttività del personale in quanto le 

prestazioni sono finalizzate al conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione organizzativa 

dell'ente. Per le risorse destinate ad incentivare la performance organizzativa ed individuale, di cui all’art. 68 

comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018, è prevista l'applicazione del nuovo sistema di valutazione del 

personale adottato dall'ente. In particolare poiché la valutazione del personale si estrinseca nella misurazione 

della performance da intendersi sia come performance organizzativa che individuale, le risorse decentrate 

destinate alla premialità sono finalizzate a incentivare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dall'amministrazione comunale e contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione.  
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G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili. 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Roncade, 9 dicembre 2021 

      Il Responsabile del Settore Amministrativo 
            Louiselle Marcolongo  

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa 

 




