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Contratto decentrato integrativo per la modifica della disciplina in materia
di specifiche responsabilità. 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
7 novembre 2017 (preintesa)
12 aprile 2018 (definitiva)

Periodo temporale di vigenza Dal 1° gennaio 2017

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Segretario generale dell’Unione (Presidente)
Dirigente 3° Settore (componente)
Dirigente 4° Settore (componente)
Responsabile servizio personale (componente)
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elen-
co sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e auto-
nomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM
Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco si-
gle): FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCDI (elenco si-
gle): FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto in-
tegrativo (descrizione sintetica)

Indennità di specifiche responsabilità [art. 17, comma 2, lett.
f) CCNL 01/04/1999]

Rispetto
dell’iter 
adempi-

menti pro-
cedurale
e degli

atti prope-
deutici e
successi-

vi alla
contratta-

zione

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione il-
lustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo in-
terno?

Sì con  verbale n. 12 del 16 novembre 2017, agli  atti  n.
0019793 del 20 novembre 2017

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

Nessun rilievo

Attestazione del 
rispetto degli ob-
blighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del di-
vieto di erogazio-
ne della retribu-
zione accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 
10 del d.lgs. 150/2009
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 
del d.lgs. 150/2009. Ai sensi dell’articolo 169, comma 3-
bis del TUEL e delle proprie autonome potestà regola-
mentari il piano è da intendersi inserito nel piano esecu-
tivo di gestione
È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza previsto dal d.lgs. 33/2013?
Sì, con deliberazione della Giunta dell’Unione n. del 
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? Sì per quanto di compe-
tenza con riferimento alle attuali disposizioni del d.lgs. 
33/2013.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 
sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 
del D.Lgs. 150/2009. E’ stato adottato uno strumento ana-
logo in base alle proprie autonome potestà regolamenta-
ri, validato dal Nucleo di valutazione

Eventuali osservazioni =============
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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 accesso-
rie - risultati attesi  - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Articolo 1 Introduce una disciplina interamente sostitutiva della previsione contenuta nell’articolo
12 del CCDI relativamente alla indennità di specifiche responsabilità [art. 17, comma 2,
lett. f) CCNL 01/04/1999]. Si evidenzia che rispetto alla disciplina precedente è stato
portato il massimo attribuibile a 2.500 euro, come previsto dal CCNL.

Articolo 2 Stabilisce che la modifica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche;
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale
Trattandosi di un contratto di tipo normativo, non si avranno effetti particolari derivanti connessi agli
strumenti di programmazione gestionale.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
==========
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