
 LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE 

TECNICO-FINANZIARIA 
 

ISTITUTO Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 

A COSA SERVE Documento di accompagnamento del contratto di secondo livello  

FONTE NORMATIVA Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

CONTENUTO DELLA 

NORMA 

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una 

relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi 

appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal 

Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione 

pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 

40-bis, comma 1. 

POSSIBILE 

DISCIPLINA 

Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi 

pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-

RTF/note_applicative/  

COMPETENZA P.O. Servizi Generali, Dott.ssa Rosaria  Di Blasi (relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria) e P.O. Servizio Programmazione e gestione economico-finanziaria Rag. 

Donati Donatella (relazione tecnico-finanziaria) 

  
 

____________________________________________ 
 

COMUNE DI COLLESALVETTI 
(Provincia di Livorno) 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 

1/4/1999, in merito all’ipotesi contratto decentrato integrativo del personale non 

dirigente del Comune di Collesalvetti successivo a quello del 14.09.2016 

“Integrazioni quadriennio normativo 2014/2017 – Annualità economica 2016” (c.d 

Code Contrattuali). 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 : 14.06.2017 

Contratto: 07.08.2017 

Periodo temporale di vigenza 

Contratto decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di 

Collesalvetti successivo a quello del 14.09.2016 “Integrazione quadriennio 

normativo 2014/2017 – Annualità economica 2016” (c.d. Code Contrattuali) 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale: 

Dott.ssa Rosaria Di Blasi 

Componenti delegazione trattante parte pubblica: P.O. : P.I. Lischi Sandro -  P.O. 

Rag. Donati Donatella. 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FP, 

CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM 

Firmatarie del contratto: CGIL (RSU) – CISL (RSU) - CISL (SAS) – UIL FPL 

 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/


Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 
a) Disapplicazione art. 16 – lett. d) del CCDI 2015 sottoscritto in data 

16.12.2015 nella parte in cui si disciplina la decorrenza delle  P.E.O. 

 

b)  Previsione delle seguenti ulteriori funzioni da compensare con 

l’indennità per specifiche responsabilità: Vice Segretario Generale e 

Responsabile Ufficio Avvocatura Civica. 

 

  

Rispetto 

dell’iter  

adempime

nti 

procedural

e 

 e degli atti 

propedeuti

ci e 

successivi 

alla 

contrattazi

one 

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? 

Si, la certificazione dell’Organo di controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti) 

è pervenuta a questo Comune in data 15.06.2017 – Prot. n. 11670. 

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

L’Organo di controllo interno (Collegio dei Revisori) non ha effettuato rilievi ed ha 

certificato positivamente la proposta di CCDI successivo a quello del 14.09.2016 

“Integrazione quadriennio normativo 2014/2017 – Annualità economica 2016” (c.d. 

Code Contrattuali) 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

 

Le attestazioni che seguono si riferiscono all’ annualità  2016 in considerazione del 

fatto che le “Code Contrattuali”  in oggetto rappresentano un’appendice del CCDI 

2016, stipulato in data 14 Settembre 2016, e riguardano esclusivamente la parte 

normativa di tale contratto, senza stanziare risorse economiche aggiuntive rispetto a 

quelle già destinate con il CCDI 2016. 

 Laddove adempiuti anche gli obblighi relativi all’anno 2017 (es. PTTI)  vengono 

riportati gli estremi dei relativi atti. 

 

 

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

 

Il Piano della Performance 2016 che, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL è 

unificato al piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'art. 108, co. 1 – del 

TUEL e al piano esecutivo di gestione (PEG) è stato adottato con delibera di Giunta 

n.69 del 31 Maggio 2016 

I Piani Performance 2017/2019 sono stati approvati con deliberazione di Giunta 

Municipale n. 100 del 04.07.2017. 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?   

 

Il PTTI è stato approvato con delibera di Giunta n. n.8 del 28 Gennaio 2016 e n. 8 in 

data 31.01.2017.  

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009
1
? 

 

 L’art 11 del dlgvo 150/2009 è stato abrogato dal decreto lg.vo 33/2013. La parte di 

obblighi di pubblicazione contenuti nella norma abrogata che sono confluiti nel 

decreto n. 33/2013 sono stati assolti 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

 

La validazione della Relazione annuale sulla Performance 2015 da parte dell'OV è 

stata acquisita con nota prot. 14993 del 01.08.2016 dopo la relativa approvazione da 

parte della giunta ( delibera di G.C n. 88 del 26/07/2016) e prima della distribuzione  

degli incentivi  relativi alla produttività e comunque nel rispetto della previsione di 

cui all'art. 14 – co. 6 - del D. Lgs. n. 150/2009. 

 

La relazione della Performance 2016 è in fase di redazione  

 

                                                
1  La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013. 



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. Progressioni Economiche Orizzontali 

 

Viene disapplicato l’ art. 16 – lett. d) del CCDI 2015 sottoscritto in data 16.12.2015 nella parte in cui si disciplina 

la decorrenza delle  P.E.O. e decorrenza delle stesse, per l’anno 2016, dal 1° gennaio 2017 (anno in cui verrà 

approvata la relativa graduatoria), in attuazione dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica (Prot. n. 

7259/2014 e Prot. n. 63259/2014(, del MEF (Prot. n. 17635/2014) e dell’Aran (Prot. n. 6400/2014, Prot. n. 

20896/2015 e Prot. n. 7086/2016). Le risorse stanziate per le PEO 2016 confluiranno nella disponibilità del Fondo 

2017. Per gli anni successivi le P.E.O. avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui saranno approvate le 

relative graduatorie.   

 

 

Articolo 2. Indennità per specifiche responsabilità 

 

 

Vengono introdotte le seguenti ulteriori funzioni da compensare con l’indennità per specifiche responsabilità:  

a) Vice Segretario Generale 

b) Responsabile Ufficio Avvocatura Civica 

 

 

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

 

Il quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse risulta invariato rispetto a quello riportato nel CCDI relativo 

all’annualità economica 2016 sottoscritto in data 14.09.2016. Le presenti code contrattuali disciplinano 

esclusivamente aspetti normativi e non modificano la destinazione delle risorse quale risultante dal CCDI 

2016. Si rinvia, pertanto al quadro di sintesi contenuto nella relazione illustrativa di accompagnamento a tale 

CCDI che, al solo fine di fornire un’informazione completa ,  si riporta di seguito:  

 

Le  risorse del Fondo 2016 sono state destinate, con il CCDI 2016 del 14 Settembre 2016, nel seguente modo: 

 

Descrizione* Importo 

Art. 15. co. 5. CCNL 01.04.99 2.300.00 

 

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 75.000.00 

 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche 

orizzontali - € 144.000,00 di cui € 8.000,00 per nuove 

progressioni rapportate, per l’anno 2016, in dodicesimi 

144.000.00 

 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e 

risultato p.o. 

---- 

Art. 17, comma 2, lett. d) ed e) – Indennità di turno, rischio, 

reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 

notturno-festivo, disagio 

57.000,00 

 

Art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i) – indennità per specifiche 

responsabilità 

53.000,00 

 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse 

indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (ICI, progettazione, 

avvocatura, ecc.) 

31.236.00 

 

 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 48.500.00 

 

Somme rinviate alla Parte Variabile del Fondo anno 2017 60.783.00 

 



Totale 471.819.00 

 

Accantonamento quote Alte Professionalità 3.664.00 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

 

Le risorse stanziate con il CCDI 2016,  per le nuove PEO annualità 2016 (ai sensi dell’art 17 co. 2 lett. b), pari a euro 

8.000,00( in quanto rapportate in dodicesimi) confluiranno, per effetto della disapplicazione di cui alle Code 

Contrattuali in oggetto, nella disponibilità del Fondo 2017. 

 

C) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto non comporta effetti abrogativi impliciti   

 

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 nei confronti del 

personale si applica il  Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 55/2014) che prevede l'attribuzione di compensi differenziati sulla base dei seguenti fattori: grado 

di raggiungimento degli obiettivi individuali, comportamenti individuali e organizzativi e  performance organizzativa 

dell'ente.   

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 

 

Il CCDI 2016  definisce e stanzia le risorse da destinare alle nuove PEO che risultano invariate con il presente contratto 

e che le parti decidono di attivare per l’anno 2016, con  decorrenza 01.01.2017 (anno in cui verrà approvata la relativa 

graduatoria). Le risorse stanziate per le PEO 2016 con l’art. 17 del CCDI 2016 confluiranno nella disponibilità del  

Fondo per l’anno successivo (2017) . Per gli anni successivi le PEO avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui 

saranno approvate le relative graduatorie. 

Si conferma che le Progressioni Economiche Orizzontali saranno  attribuite in modo selettivo, previa pubblicazione di 

avviso pubblico, ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai 

risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance del Comune di Collesalvetti 

approvato con delibera di G.C. n. 55 del  29/04/2014. 

 
  
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 

programmazione gestionale 

 La previsione di due nuove figure da compensare per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità  

consentirà di stabilizzare gli effetti della modifica della macrostruttura dell’ente effettuata  con deliberazione di 

Giunta Municipale n. 151 del 23.12.2016 che, mantenendo l’abolizione della dirigenza,  ha attribuito le 

funzioni dirigenziali alle Posizioni Organizzative Responsabili dei vari Servizi  (Unità organizzative di 

massimo livello) dell'ente che sono state numericamente ridotte rispetto alla precedente struttura organizzativa.  

 Con l’avvio delle PEO 2016 (la cui decorrenza economica sarà 1 gennaio dell’anno di approvazione della 

relativa graduatoria, cioè  2017)  ci si attende un miglioramento della performance complessiva dell’ente in 

considerazione del fatto che i criteri delle nuove PEO (introdotti con il CCDI 2015 e confermati con il CCDI 

2016) sono stati comunicati, entro fine anno 2016 (con nota prot. n. 25623 del 23/12/2016), al personale 

dipendente dando loro la possibilità di orientare i propri comportamenti i secondo le indicazioni e gli elementi 

di valutazione definiti con il CCDI 2015  migliorando la performance complessiva dell’ente.  

 
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 
 

Collesalvetti, 07.08.2017                                                                            LA RESPONSABILE AD INTERIM DEI 

SERVIZI GENERALI 

(Dott.ssa Rosaria Di Blasi) 
F.to Rosaria Di Blasi 

 
 
 
 
 
 
 
 


