
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ROE’ VOLCIANO 

Provincia di Brescia 
 

 

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria 
al contratto integrativo anno 2015 

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

 



PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
 
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 18/01/2015 

Periodo temporale di vigenza Anno 2015 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Segretario comunale  .  

Responsabile Area Amministrativa   

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

CGIL - CISL 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL - 
CISL 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate anno 2015 
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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? 

Sì, in data 14/12/2015 

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

L’Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. 

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 con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/10/2014; 

E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 26/09/2012 

È assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009, l’Amministrazione garantisce la massima 
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, 
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle 
informazioni previste. 

La Relazione della Performance sarà validata dal Nucleo di 
Valutazione ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 
150/2009 

 

Eventuali osservazioni 



 

I.2 - 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) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2015 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, 
come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei 
seguenti criteri: 

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:  

- INDENNITA’: 
 

INDENNITA’: REPERIBILITA’  

 descrizione: servizio di reperibilità  

 Importo massimo previsto nel fondo € 1.612,00 

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c.2, lettera d) 

 riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:  quadro E) punto 3 

 criteri di attribuzione: effettiva prestazione 

 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse 
specifico per la collettività:   fronteggiare situazioni di criticità sul territorio che si creano al di fuori del 
normale orario di attività istituzionale 

 

INDENNITA’: RISCHIO 

- descrizione: indennità di rischio 
- Importo massimo previsto nel fondo € 2.120,00  
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, c2, lettera d)- 
- riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:  Quadro E punto 3 
- criteri di attribuzione: riservato al corpo operai 
- L’indennità è dovuta al corpo operai per effetto delle particolari mansioni svolte sul territorio in 

situazione di rischio 

INDENNITA’ : MANEGGIO VALORI 

- descrizione: maneggio valori/servizio economato 
- Importo massimo previsto nel fondo € 703,00  
- Riferimento alla norma del CCNL: - art. 17, c2, lettera d) 
- riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:  Quadro E punto 2 
- criteri di attribuzione: effettivo svolgimento del servizio 
 

 

 Indennità  o compenso per “Coordinamento corpo operai” 

 descrizione: compenso spettante per l’attività di coordinamento del corpo operai 

 Importo massimo previsto nel fondo  € 1.000,00  

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera f)-specifiche responsabilità 

 riferimento all’articolo del  CDI aziendale: Quadro E punto 3) 

 criteri di attribuzione: effettivo svolgimento della mansione  



 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 
interesse specifico per la collettività: migliorare la funzionalità del servizio di manutenzione del 

patrimonio comunale 

 

 Indennità  o compenso per “Sostituzione coordinamento corpo operai” 

 descrizione: compenso spettante per attività di sostituzione del coordinatore corpo operai 

 Importo massimo previsto nel fondo € 100,00  

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera f)-specifiche responsabilità 

 riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) 

 criteri di attribuzione: effettivo svolgimento della mansione 

 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 
interesse specifico per la collettività: garantire la continuità del coordinamento del corpo operai. 

 

 Indennità  o compenso per “Gestione paghe personale dipendente” 

 descrizione: mansione di gestione delle procedure cedolini paga personale dipendente 

 Importo massimo previsto nel fondo € 1.000,00 

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera f)-specifiche responsabilità 

 riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) 

 criteri di attribuzione: effettivo svolgimento della mansione 

 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 
interesse specifico per la collettività: mantenere all’interno dell’ente il servizio evitando affidamenti 
esterni economicamente più gravosi 

 

 Indennità  o compenso per “anagrafe” 

 descrizione: specifiche responsabilità in ambito demografico 

 Importo massimo previsto nel fondo € 500,00 

 Riferimento alla norma del CCNL:  art.17, c. 2, lettera i) e lettera f) )-specifiche responsabilità 

 riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) 

 criteri di attribuzione: effettivo svolgimento della mansione 

 

 Indennità  o compenso per “anagrafe” 

 descrizione:  

 Importo massimo previsto nel fondo € 535,00 

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera i) e  f)-specifiche responsabilità 

 riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) 

 criteri di attribuzione: effettivo svolgimento della mansione 

 

 Indennità  o compenso per “Coordinamento servizio di asilo nido comunale” 

 descrizione: mansione di coordinamento del personale addetto all’asilo nido comunale 

 Importo massimo previsto nel fondo € 800,00 

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera f)-specifiche responsabilità 

 riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) 

 criteri di attribuzione: effettivo svolgimento della mansione 

 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 
interesse specifico per la collettività: miglioramento della gestione del servizio di asilo nido 
comunale, maggior contatto con l’utenza. 

 

 Indennità  o compenso per “istruttoria pratiche ISEE” 

 descrizione: gestione istruttoria ISEE al fine del rilascio certificazione per accesso alle prestazioni 
agevolate comunali in ambito sociale” 



 Importo massimo previsto nel fondo € 500,00 

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera f)-specifiche responsabilità 

 riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) 

 criteri di attribuzione: effettivo svolgimento della mansione 

 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 
interesse specifico per la collettività: miglior servizio alla cittadinanza evitando il ricorso esterno a 
patronati.  

 

 Indennità  o compenso per “Commissione paesaggio” 

 descrizione: gestione  e cura dell’ istruttoria pratiche di interesse della commissione paesaggio 

 Importo massimo previsto nel fondo € 500,00 

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera f)-specifiche responsabilità 

 riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) 

 criteri di attribuzione: effettivo svolgimento della mansione 

 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 
interesse specifico per la collettività: compensare la specifica responsabilità connessa allo 

svolgimento della mansione. 

 
 

INDENNITA’: TURNO  

 descrizione: articolazione su turni dell’orario di lavoro  

 Importo massimo previsto nel fondo € 4.512,60 

 Riferimento alla norma del CCNL: art. 22 CCNL 14.09.2000 

 riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:  quadro E) punto 3 - Articolo 6 

 criteri di attribuzione: effettiva prestazione 

 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’interesse 
specifico per la collettività:   garantire una maggior presenza degli agenti di polizia locale al fine di 
incrementare la sicurezza del territorio 

 

 

Compenso Messo Notificatore 

- descrizione: incentivo per la notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria 
- Importo massimo previsto nel fondo € 100,00 
- Riferimento alla norma del CCNL: art.54 CCNL 14.9.2000 
- riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) - Articolo 10 
- criteri di attribuzione: realizzazione dell’attività di notifica per conto dell’amministrazione finanziaria 

 

- PROGETTI INCENTIVANTI: 
 

- PROGETTI INCENTIVANTI art. 17 c.2 lettera a) CCNL: LA QUOTA COMPLESSIVA RISERVATA PER 
INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E’ DI COMPLESSIVI € 
16.836,38. LA DISTRIBUZIONE AVVIENE SULLA BASE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
ELENCATI NELL AMAPPA STRATEGICA DEL COMUNE APPROVATA CON ELIEBRA DI GIUNTA 
COMUNALE E ALLEGATA ALLE PRESENTI SOTTO LA LETTERA A). LA  QUANTIFICAZIONE DEI 
PROGETTI E LA LORO LIQUIDAZIONE E’ STABILITA NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 109/2015 E NEL SISTEMA DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 9 
/2012.  

 
 

Progetto Dote Lavoro 

- descrizione: gestione delle procedure per il collocamento di persone disoccupate presso aziende 
locali 

- Importo massimo previsto nel fondo € 1.000,00 



- Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera a) CCNL 1.4.1999 
- riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) - Articolo 9 
- criteri di attribuzione: n. pratiche evase  
- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 

interesse specifico per la collettività: servizio di supporto ai cittadini disoccupati nella ricerca di un 
nuovo posto di lavoro, anche con la realizzazione di percorsi di formazione, riducendo il ricorso ad 
altre forme assistenziali di sostegno.  

 

Progetto per la gestione della Tassa sui servizi 

- descrizione: implementazione della banca dati TASI, predisposizione di informative per i contribuenti 
e attivazione di uno sportello dedicato 

- Importo massimo previsto nel fondo € 1.000,00 
- Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera a) CCNL 1.4.1999 
- riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3)-  Articolo 9 
- criteri di attribuzione: realizzazione della banca dati e delle informative 
- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 

interesse specifico per la collettività: corretta applicazione della nuova tassa per gestione efficace ed 
efficiente del tributo IUC.  

 

 

Progetto per la gestione dei documenti inerenti le funzioni di messo notificatore, attraverso 
applicativo Sicraweb 

- descrizione: implementazione del software per le notifiche con relativa riorganizzazione delle attività 
- Importo massimo previsto nel fondo € 190,00 
- Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera a) CCNL 1.4.1999 
- riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) - Articolo 9 
- criteri di attribuzione: implementazione efficace della nuova procedura 
- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 

interesse specifico per la collettività: corretto svolgimento delle formalità di notifica degli atti anche al 
fine di mantenere l’assenza di contenzioso  

 

Progetto qualità dei servizi 

- descrizione: svolgimento dell’attività di rilevazione della soddisfazione degli utenti che si rivolgono 
agli sportelli ed agli utenti dell’asilo nido 

- Importo massimo previsto nel fondo € 2.850,00 
- Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera a) CCNL 1.4.1999 
- riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3)-  Articolo 9 
- criteri di attribuzione: relazione sull’andamento dell’attività di rilevazione realizzata 
- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 

interesse specifico per la collettività: acquisire elementi utili all’eventuale miglioramento dei servizi  

 

Progetto intervento straordinario sui locali dell’archivio 

- descrizione: attività di pulizia straordinaria dei due locali destinati all’archivio  
- Importo massimo previsto nel fondo € 950,00 
- Riferimento alla norma del CCNL: art.17, c. 2, lettera a) CCNL 1.4.1999 
- riferimento all’articolo del  CDI aziendale:  Quadro E punto 3) Articolo 9 
- criteri di attribuzione: realizzazione dell’attività 
- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche  all’ 

interesse specifico per la collettività: migliore conservazione e accesso alla documentazione 
amministrativa  

 

COMPENSI FONDO PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI E CONDONI EDILIZI _” 



 descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche e i cui criteri di riparto 
sono  regolati dalle stesse o da regolamenti comunali  

 Importo € 1.500,00 

 Riferimento alla norma del CCNL: _ ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 per compensi progettazioni (fino al 

18/08/2014); art. 13-bis D.L. n. 90/2014 per compensi fondo progettazione e innovazione (dal 19/08/2014); CCNL 1999 
art. 17 lett. g) per condoni e recupero evasione ICI 

 

b) Gli effetti abrogativi impliciti  

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna 
norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati. 

c) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 
individuale ed organizzativa 

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione 
resa, al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come 
definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 122/2014, in coerenza con le disposizioni in materia di 
meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009. 

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche  

I criteri per l’assegnazione di nuove progressioni economiche, possono essere così riassunti: 

 l’accesso alla selezione finalizzata alla progressione economica è riconosciuto a chi: 
a) possieda almeno due anni di servizio nella categoria o ex qualifica, calcolato con riferimento 

al 31.12 dell’anno precedente a quello della selezione; 
b) non abbia già avuto tale incremento nelle due selezioni precedenti.  

 il punteggio minimo individuale necessario per accedere alle selezioni per progressione orizzontale 
deve risultare pari o superiore a punti 70; 

 la data di riferimento della selezione è stabilita al 31/12 di ogni anno valutato, mentre la 
decorrenza della progressione economica è fissata con effetto retroattivo al primo gennaio dello 
stesso anno; 

 I punteggi vengono assegnati preliminarmente dal responsabile di Area, e per loro dal Segretario 
Comunale, sulla base delle schede di valutazione concordate e approvate in sede di contrattazione 
decentrata per l’anno 2006; 

 In seguito la Commissione di valutazione, composta da tutti i Responsabili di Area e dal segretario 
Comunale, procede all’analisi e alla verifica delle singole schede al fine di eliminare eventuali 
divergenze valutative. 

 Dalle operazioni suddette scaturisce una graduatoria, di efficacia annuale, sulla base della quale si 
procederà al riconoscimento della progressione nell’ambito delle risorse messe a disposizione 
nell’ambito del fondo. In caso di parità di punteggio, sarà avvantaggiato il più anziano in servizio. 
Detta graduatoria verrà sottoposta alla presa d’atto della Giunta Comunale e resa pubblica 
mediante affissione all’ambo; 

 

 Alla luce di quanto sopra illustrato, si attesta che le nuove progressioni economiche vengono 
attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, tenendo conto della valutazione 
individuale, che ne costituisce titolo prioritario, nonché in relazione allo sviluppo delle 
competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal vigente Sistema di 
misurazione e valutazione della performance e nel  rispetto dei principi dettati dall’art. 23 del D. 
Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..  



d) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 
n. 150/2009 

Ai sensi dell’art.11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con il quale è stata 
recepita la disciplina di principio prevista nel titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, è previsto un ciclo composto da 
3 fasi: 

Fase 1. Partendo dallo strumento di programmazione del PEG, vengono proposti all’amministrazione gli 
obiettivi e gli indicatori da inserire nella mappa strategica per la performance organizzativa; 

Fase 2. Ad opera del nucleo di valutazione e dei responsabili di posizione organizzativa, viene effettuato un 
monitoraggio in corso d’anno necessaria a valutare eventuali scostamenti rispetto alle azioni e ai tempi 
stabiliti nella fase 1 

Fase 3. Valutazione attraverso la stesura della Relazione sulla performance che verrà approvata dalla 
Giunta Comunale e alla quale verrà data la massima diffusione come previsto dal D.Lgs. 150/2009 

L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente 
Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti 
strumenti di programmazione adottati. 

e) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto 

  

 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.    

 

 

     

 

        Responsabile Area Amministrativa 
         Catia Pasquali  
 

 


