
COMUNE DI VENEZIA                                                                             Venezia, 26 marzo 2018
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Codice Fiscale 00339370272
San Marco, 4136
30124 Venezia
Prot. gen. n. 150886 del 26/03/2018

Relazione illustrativa all’ipotesi di destinazione annuale delle risorse del Fondo
per le risorse decentrate 2018 per il personale non dirigente. CCDI 2017-2019.
(articolo  40,  comma  3-sexties,  D.  Lgs.  N.  165  del  2001  e  circolare  del  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012)

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexties, D. Lgs.
N. 165 del 2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema
standard di relazione illustrativa.

La relazione illustrativa è composta di due distinti moduli:
1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda

I.1);
2. Illustrazione  dell’articolato del contratto  e relativa attestazione  della  compatibilità

con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo
delle  risorse  accessorie;  risultati  attesi  in  relazione  agli  utilizzi  del  fondo  ed
all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili (Scheda I.2);

I.1 – Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
(Scheda I.1)

Atto prodromico Deliberazione n. 38 del 06/02/2018 della Giunta 
Comunale

Data di sottoscrizione preintesa 24/02/2018
Periodo temporale di vigenza parte giuridica del
vigente CCDI

Validità dal 01/01/2017 al 31/12/2019

Composizione della delegazione trattante Parte pubblica:
 Segretario Generale
 Direttore Direzione Sviluppo Organizzativo 

e Strumentale
 Dirigente Settore Risorse Umane 

Organizzazione
 Dirigente Settore Gestione Personale 

Progetti
 Direttore Direzione Finanziaria
 Dirigente Settore Risorse Umane Affari 
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Economici e Previdenziali
 Direttore Direzione Progetti Strategici e 

Politiche Internazionali di Sviluppo
 Dirigente Avvocatura Civica

Organizzazioni sindacali ammesse alla 
contrattazione (elenco sigle):
RSU
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
CSA Regioni ed Autonomie  Locali
DI.C.C.AP.

Organizzazioni sindacali firmatarie della 
preintesa: 
RSU
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
CSA Regioni ed Autonomie  Locali
DI.C.C.AP.

Soggetti destinatari Personale non dirigente 
Materie trattate dall’accordo economico 
(descrizione sintetica)

Distribuzione annuale delle risorse decentrate 
del Fondo 2018.

Rispetto dell’iter, adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

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 con parere datato 
26/03/2018 prot. gen. n. 150798
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia 
effettuato rilievi, descriverli: 
Nessun rilievo

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge 
che in caso di inadempimento comportano la 
sanzione del divieto di erogazione della 
retribuzione accessoria

L’ente, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs.
n. 150/2009 ha adeguato il sistema di 
valutazione ai principi generali del Capo I del 
citato Decreto Legislativo e approvato il 
Regolamento sul sistema di misurazione, 
valutazione e trasparenza della Performance, nel
quale è previsto all’art. 3 comma 2 anche 
l’adozione del Piano della Performance con 
deliberazione n.68 del 11 aprile 2017 della 
Giunta Comunale. 
L’ente ha adottato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, previsto dall’art. 11 del 
D.L.gs n. 150/2009.
Secondo quanto dispone l’art. 16 comma 2 del 
D.Lgs. n. 150/2009, l’ente pur non essendo 
soggetto agli adempimenti dell’art. 14 del 
Decreto Legislativo 150/2009, ha comunque 
previsto la validazione della Relazione della 
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Performance dal Nucleo di Valutazione ai sensi 
dell’art. 14 di detto decreto.

Eventuali osservazioni:

I.2  –  Modulo  2  -  Illustrazione  dell’articolato  del  contratto  e  relativa  attestazione  della
compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -  modalità di
utilizzo  delle  risorse  accessorie  -   risultati  attesi  in  relazione  agli  utilizzi  del  fondo  ed
all’erogazione delle risorse premiali -  altre informazioni utili (Scheda I.2)

(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 in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi
contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale)

a) Illustrazione  dell’ipotesi  di  contratto  integrativo,  in  modo  da  fornire  un  quadro
esaustivo della regolamentazione di ogni materia e delle norme legislative e contrattuali
che legittimano la contrattazione nella specifica materia trattata.

La presente  tornata  contrattuale  riguarda l’approvazione  della  destinazione  annuale  delle
risorse del Fondo 2018 nell’ambito del CCDI 2017-2019.

Esame in dettaglio dell’accordo:
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b) Effetti abrogativi impliciti

Parte non pertinente all’accordo illustrato.

c) illustrazione  e  specifica  attestazione  della  coerenza  con  le  previsioni  in  materia  di
meritocrazia  e  premialità  (titolo  III  del  D.Lgs.  150/2009,  CCNL)  ai  fini  della
corresponsione degli incentivi della Performance

Il  nuovo accordo disciplina  la  distribuzione  del  Fondo 2018 e  ,  tra  l’altro  pricipalmente  ferme
restando le somme destinate agli impieghi già assegnati:
 la destinazione di  1.480.000,00 euro in produttività organizzativa e 1.480.900,00 in produttività

individuale di cui 100.00,00 di bonus delle eccellenze;  
 1.500.000 euro  in progetti specifici;
 Il riconoscimento dell’”indennità servizio ispettivo comunale” con uno stanziamento dedicato di

euro 821.400,00, comprensivo della performance del SIC;
 L’assicurazione che la somma degli importi destinati a performance organizzativa, individuale e

progetti trasversali, consente al dipendente di percepire un conpenso medio di 1.300 euro.

d) 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’art.  23  del  D.Lgs.  150/2009  (previsioni  di
valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio)
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Parte non pertinente all’accordo illustrato in quanto le progressioni  sono rinviate  ad una
successiva sezione negoziale.

e) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo,
in  correlazione  con  gli  strumenti  di  programmazione  gestionale  adottati
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. 150/2009

I risultati attesi dall’applicazione del presente  CCDI annuale sono essenzialmente di 4 tipi:

 di accentuare il  merito  individuale  dei  dipendenti  attraverso la prevalenza  del
compenso  di performance individuale e di performance per progetti;  

 di  conservazione  dell’equilibrio  del  fondo  in  quanto  la  Performance  viene
annualmente parametrata  alle  disponibilità  del Fondo per la incentivazione delle  politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente.

 di imprimere una spinta verso una maggiore meritocrazia nella distribuzione del
salario accessorio anche per il personale non dirigente. L’obiettivo strategico sul quale si pone il
nuovo CCDI è quello di legare l’attività del personale alla realizzazione di obiettivi e progetti
che  siano misurabili  e  valutabili  da  parte  del  Controllo  di  Gestione  non solo  in  termini  di
economicità  ed  efficienza  ma  anche  in  termini  di  efficacia,  con  l’attenzione  non   solo  sul
prodotto  (output)  ma  anche  sugli  indicatori  di  esito  (outcome)  che  misurano  il  livello  di
soddisfacimento di un determinato bisogno attraverso la produzione di un determinato livello di
beni o servizi. Il Controllo di Gestione e la struttura di gestione del Sistema di Valutazione sono
ampiamente  coinvolte  nella  misurazione  ed  erogazione  della  Performance  con  la  verifica
periodica del raggiungimento dei risultati.

 di realizzare, mediante l’attivazione di progetti speciali, attività o obiettivi ritenuti
prioritari o strategici dall’Amministrazione.

f) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti
regolati dal contratto. 

Nessuna

          Il Dirigente Settore Risorse Umane Affari 
                 Economici e Previdenziali

    F.to  dott. Angelo Patrizio
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