
4 COMUNE IM POGGIBONSI
Provincia di Siena

RELAZIONE DI A CCOMPA GAIAMENTO AL CONTRA TTO COLLEJTIVO DECENTRA TO
SOTTOSCRITO IN DATA 28/12/2015 TRA LA DELEGAZIONE TRA TTANTE DI

PARTE PUBBLICA DEL COMUNE DI POGGIBONSI E LA DELEGAZIONE DI PARTE
SINDACALE



Modulo I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto decentrato
integrativo

Data di sottoscrizione Ipotesi d’intesa 03/12/2013

Data di sottoscrizione definitiva, a

seguito dell’autorizzazione della
28/12/2015

Giunta Comunale

Periodo temporale dl vigenza Anno 2015

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Pappalardo Valentina — Vice Segretario Generale — Presidente delegazione

trattante

Pisino Vincenzo —Dirigente - Componente

composizione Parte Sindacale (ruoli/qualifiche ricoperti):

delle delegazioni trattantl che hanno Innocenti Minuti Valter — componente RSU
sottoscritto Il contratto decentrato

Integrativo Pecchi Paola — componente RSU

Mugnai Tiziano — componente RSU

Binarelli Luciano — dirigente FP CGIL

Cicalini Marco — Dirigente DICCAP

Soggetti destinatari Dipendenti del comparto Regioni —Autonomie Locali

Criteri per la destinazione di quota parte delle risorse decentrate stabili
Materie trattate dall’ipotesi d’intesa anno 2015
(descrizione sintetica)
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intervento
dell’organo di È stata acquisita la certificazione dell’organo di controllo interno in data
controllo Interno. 22/12/2015

a)c Allegazione della

______________________________________________________________

o
Certlficazlone
dell’Organo di

Io
controllo interno4,co alla Relazione

ti

illustrativa.

3 È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.
a)
ti In

= o 150/2009
a, ‘- u

O “ Attestazione del
rispetto degli È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integritàaE H

E
z obblighi dl legge che previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009

In caso di
0

Inadempimento
a comportano la È stato assolto l’obbligo dl pubblicazione dl cui al comrnl 6 e 8 dell’art. 11

sanzione del divieto del d.lgs. 150/2009CD

di erogazione della
a) retribuzione•0

accessoria

Le Relazioni della Performance degli anni antecedenti al 2015 sono state
validate dall’OlV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.
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Modulo 2

Illustrazione dell’articolato del contratto 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)

A) illustrazione di guanto disposto dal contratto decentrato integrativo

Il presente contratto riguarda la destinazione di quota parte delle risorse decentrate stabili anno 2015.

Illustrazione di quanto disposto dal contratto decentrato:
Art. i — Quadro normativo e contrattuale: vengono indicate le fonti normative di riferimento dei presente CCDI
(Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, Jìl. 29/01/2014).
Art. 2 — Materie oggetto di contrattazione: destinazione, ai sensi dell’art. 8— punto 4) del cDl 29/01/2014, del residuo di
risorse decentrate stabili risultanti disponibili dopo l’applicazione dei criteri di cui al punto 3 del richiamato art. 8.
Art. 3 — Presa d’atta della quantificazione delle risorse disponibili: illustrazione dei fondo per la contrattazione
decentrata anno 2015 In ordine alle determinazioni n. 85/AG/2o15 e 1O1/AG/2o15.
Art. 4—Utilizzo risorse decentrate stabili— Destinazioni non contrattate specificatamente dal presente contratto:
illustrazione della destinazione delle risorse stabili disposta con det. n. 1o1/AG/2015 in relazione a quanto concordato all’art.
8, punto 3), CDI 29/01/2014.
Art. 5 — Utilizzo risorse decentrate stabili — Destinazioni con trattate specificatamente nel presente contratto: le
parti concordano la destinazione della quota parte residua delle risorse stabili anno 2015 (presunti C 24.000,00)
ali’incentivazione della produttività, con erogazione in base alle regole previste dal sistema di premialità e di misurazione e
valutazione della performance.
Art. 6 — Utilizzo risorse variabili: illustrazione utilizzo risorse variabili disposto con det. 101/AG/2015 e definizione della
destinazione degli eventuali risparmi sui fondo lavoro straordinario 2015.

Tutte le disposizioni contrattuali sopra riportate rispettano i vigenti vincoli derivanti dalle norme di
coordinamento della finanza pubblica e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizza delle risorse

Le risorse oggetto di Contrattazione vengono integralmente destinate all’incentivazione della
produttività.

C) effetti abroqativi impliciti

Il presente accordo si riferisce all’anno 2015 e non ha effetti abrogativi su precedenti accordi.

D) 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 oggetto di contrattazione verranno 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, parte integrante del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Titolo IV “La valutazione dei Risultati e allegato “B” “Criteri di
valutazione della Performance), in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità
previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009.
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E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni
orizzontali — ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di
valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizioj

La presente intesa non prevede nuove progressioni economiche per l’anno 2015.

F) illustrazione dei risultati attesi dall’adozione del contratto decentrato. in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionole (Piano della Performance), adottati
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo Il del Decreto Legislativo
n. 150/2009.

Ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con il quale è stata recepita
la disciplina di principio prevista nel titolo Il del D.Lgs. n, 150/2009, è previsto che il ciclo dl gestione
della performance di cui all’art. 4 del D.lgs. 150/2009 sia sviluppato presso questo ente in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, nel seguente
modo:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi, conformi alle caratteristiche definite dal secondo comma
dell’art. 5 del D.Lgs. 150/2009, attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg) o il Piano dettagliato degli
obiettivi (P00);
b) identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi con le seguenti modalità:
- Relazione previsionale e programmatica: analisi dei programmi e dei progetti con particolare
attenzione alle fonti di finanziamento;
- Piano esecutivo dl gestione (Peg) o Piano degli Obiettivi (P00): assegnazione delle risorse alle aree, ai
settori e agli uffici per la piena operatività gestionale;
c) monitoraggio In corso di esercizio;
d) misurazione della performance su tre livelli: organizzativa, di unità, individuale.
e) utilizzo di sistemi premianti;
f) rendicontazione finale attraverso la relazione sulla performance.

La destinazione delle risorse disponibili all’incentivazione della produttività consentirà una piena
valorizzazione del piano della Performance 2015.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti
regolati dal contratto decentrato integrativo

Poggibonsi, 28 dicembre 2015
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4.
COMUNE DIPOGGLBONSI

ØgeUo: conlrattazlone caIktllva decentrata economica asino 2015-raggiungimeclo Intesa

IL COlLEGIO DEI I1EVISOZU DEI COWXI

nominato per Il txiennio 2015-2018 con dcflbuazionc del Consiglio Comunale a. 80 dcl 5 cuobzu2035.

Visto 1ar1. 239 dcl tULL casi come modUlata dai Di. 10 ottotn 2012 a 174 WI,V&UIQ inLegge i dicembre 2012 a. 213;
VistaI .

- l’mt 60 dello StabIle Cern anale
- gli artt 63 e 64 dci Regolamento Ccnnmaie di centabillth
--la ccmunica.zione della Dottssa Valezilina Pappalardo, Presidente della delegazione trattante partepabblie., dci 4 dIcembre2015, piol. 38469 del 9 dlcesabre 2OlScon la quale si zichleda Il panne diquesto Collegio suWar3omento lii oggdfo,
Considerato che Ladocorncrnnlono tnsnase si cemponc
- dell’Ipòtesl d’intesa sottoscritta In data3 dicembre 2015
• tua ?STh2ione flIsIrafiva dl uccompagnam saio.’
Ritenuto di non avere aicvna òss&vazlcne sufl’Ipotod dl Intesa sottoscritta n datt 3 dIn&t 2015di cui In oggetto

esprime
parere fr.’oztvote, per quanto dl competenza, snIl’Ijiolesi d’infesa soltoscsitta In data 3 dIcembre2015 aVente ad oggetto la quota parte dci foadp salario socando dci dipendenti del comparto asino2015 IndIviduata colla sezIone “III — destimaloni ancon da regolare” delle relazione leonicofinaezimia b.smessaaquesto Collegio In data 33 ottobrq2oi5.

Pogglban.aI, IS dicembre 2015
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