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COMUNE DI PEVERAGNO 

Provincia di Cuneo 
 

 

Relazione illustrativa  
al contratto integrativo anno 2017 

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

 

 

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 
Preintesa  6.12.2017 

Contratto  

Periodo temporale di vigenza Anno/i 2017. 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):  Dott.ssa Manuela Casales – 
Segretario Comunale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
CGIL – CISL 

Organizzazioni sindacali presenti  alla contrattazione (elenco sigle): 
CISL 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 
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Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017 

b) fattispecie,  criteri,  valori e  procedure per la individuazione e la 
corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, 
comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999 
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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               

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?   

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 

10 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009) , il Comune di Peveragno, ai sensi 

del capo VII bis del  vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi ha approvato il PEG ed il Piano della 
Performance 2017/2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 
37 del 7.4.2017 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione 
non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs.150/2009, tuttavia 
l’articolo 10 del D.Lgs.33/2013 introduce l’obbligo per tutte le 
amministrazioni pubbliche. 

Il Comune di Peveragno ha adottato il “Piano triennale 2017/2019 per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”  con 
deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 27.01.2017. 
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È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009? L’articolo 11 è stato abrogato dal 
D.Lgs.33/2013 che detta la nuova disciplina in materia di obblighi di 
pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Il Comune di Peveragno si è adeguato prontamente alle vigenti disposizioni legislative 
ed ha sul proprio sito istituzionale la sezione “Amministrazione trasparente”  
articolata nelle sottosezioni di livello 1 e livello 2 previste dall’allegato al 
soprarichiamato D.Lgs. 33/2013. 

Per quanto concerne le pubblicazioni che qui interessano, sono pubblicati: 

Disposizioni Generali: 

o Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza  

o Attestazioni  dell’Organismo di valutazione 

o Codici disciplinari, Codice di comportamento 

Personale: 

o Posizioni organizzative: dati Posizioni Organizzative e Segretario 
Comunale 

o Dotazione organica: dati Conto annuale 

o Tassi assenza: i dati sulle assenze 

o Incarichi conferiti/autorizzati ai dipendenti: i dati annuali 

o Contrattazione collettiva:collegamento ad ARAN 

o OIV: i dati dell’organismo comunale di valutazione 

o Contrattazione integrativa: contratti decentrati dal 2009 e le 
tabelle del Conto Annuale 

Performance: 

o Piano performance dal  2013 

o Relazione performance dal 2012 

o Sistema misurazione e valutazione della performance 

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 
14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009), tuttavia l’Organismo di 
Valutazione Comunale procede direttamente alla valutazione dei  
Responsabili dei Servizi, sulla base delle relazioni che vengono poi 
riportate nella Relazione della  Performance che è approvata dalla 
Giunta Comunale . 

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) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede 

Articolo 3 Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

Articolo 4: Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività : risorse 
stabili  
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Articolo 5: Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività : risorse 
variabili  

Articolo 6 – Destinazione risorse non utilizzate 

Articolo 7 – Definizione criteri e modalità di ripartizione dei  fondi per la progettazione e l’innovazione 

 

b) 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 2016 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. 
indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri: Sulla base 
dei criteri di cui agli articoli  6 e 7  le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

 

Descrizione* Importo 

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

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

44.350,00 

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

0 

Art.7 c.7 CCNL 31.03.1999 – Retribuzione primo 
inquadramento personale cat.C appartenente alla 
polizia Municipale 

74,00 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, 
rischio, reperibilità, maneggio valori, orario 
notturno, festivo e notturno-festivo 

16.264,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 0 

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

2.708,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 
(progettazione, avvocatura, ecc.) 

0 

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per 
specifiche responsabilità 

0 

Art.36 c.2 CCNL 22.01.2004 Indennità Ufficiali di 
stato civile e Anagrafe 

300,00 

Art.37 CCNL 14.09.2000 Indennità di rischio 1.080,00 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale 
educativo nido d’infanzia 

0 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale 
educativo e docente 

0 
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Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 11.707,00 

Somme rinviate 0 

Altro 0 

Totale Risorse stabili 76.483,00 

Somme rinviate 0 

Altro 0 

Totale Risorse stabili 76.483,00 

Art.17 lett.g) CCNL 1.4.1999 e art. 113 
D.Lgs.50/2016 

4.000,00 

Art.208 Codice della strada – Previdenza 
integrativa 

2.368,00 

Art.17 c.2 lett.a) CCNL 1.4.1999 Specifico progetto 2.500,00 

Art.17 c.2 lett.a) Produttività collettiva 12.081,00 

Totale risorse variabili 20.949,00 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

 

 

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:  

INDENNITA’: Ufficiale anagrafe e stato civile 

 descrizione: Ufficiale anagrafe e stato civile  

 Importo massimo previsto nel fondo € 300,00  

 Riferimento alla norma del CCNL: art.17 c.2 lett.1 CCNL 1.4.1999 - 

 riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:art.6 lettera e) 

 criteri di attribuzione: Ripartizione tra i dipendenti in possesso di delega.  

 obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico  
per la collettività: per compensare le funzioni di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale di 
cui sono investiti tutti i dipendenti operanti, anche in via temporanea presso i Servizi Demografici   

INDENNITA’: Di rischio 

- descrizione : Rischio 

- Importo massimo previsto nel fondo € 1.080,00  

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 37 CCNL del 14/09/00 - 

- riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:articolo  6 lettera g) 

- criteri di attribuzione: prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli 
per la salute e l'integrità personale ai sensi dell'art.37 CCNL 14/09/2000 (come modificato dall'art.41 CCNL 
22/01/2004). Saranno riconosciute esclusivamente nei giorni di effettivo servizio dei dipendenti interessati . 
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- obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 
per la collettività:  Compensare particolari situazioni di rischio. 

 

INDENNITA’: Specifiche responsabilità 

descrizione : Casa di Riposo 

- Importo massimo previsto nel fondo € 2.500,00  

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 comma 2 lett.f) CCNL del 1.4.1999 - 

- riferimento all’articolo del  CCDI aziendale: articolo  6 lettera h) 

- criteri di attribuzione: attribuzione alla Referente della Casa di Riposo individuata con Decreto del Sindaco n. 4 
del 28.04.2011  , a seguito della cessazione dal servizio della Direttrice e conferimento della responsabilità del 
Servizio ad altro responsabile, presente in struttura solo part-time . Il predetto incarico è stato confermato 
con Decreto del Sindaco n. 19 del 21.12.2015. 

-  obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 
per la collettività:  Garantire il regolare funzionamento della struttura e la gestione di eventuali emergenze in 
assenza del Responsabile del servizio. 

INDENNITA’: Specifiche responsabilità 

descrizione : Polizia locale  

- Importo massimo previsto nel fondo € 208,00  

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 comma 2 lett.f) CCNL del 1.4.1999 - 

- riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:articolo  6 lettera h) 

- criteri di attribuzione: attribuzione al Referente dell’Ufficio di polizia locale individuato con Decreto del 
Sindaco n. 6 del 2.09.2011, a seguito della cessazione dal servizio del Responsabile del Servizio e 
convenzionamento con il limitrofo Comune di Beinette per la gestione associata della funzione. Il predetto 
incarico era  stato confermato con Decreto del Sindaco n. 18 del 21.12.2015. Il compenso è stato erogato nel 
solo mese di gennaio in quanto dal 1 febbraio 2017 il Dipendente si è trasferito per mobilità volontaria in 
altro Comune. 

-  obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 
per la collettività:  Garantire il regolare funzionamento della struttura e la gestione di eventuali emergenze in 
assenza del Responsabile del servizio, che svolge la propria attività per il 50% presso il Comune di Peveragno 
ed il restante 50% presso il Comune di Beinette. 

- PROGETTI INCENTIVANTI: 

Progetto “Adeguamento della modulistica della struttura con la nuova Cooperativa subentrante nella gestione 
del Global Service .“ 

 Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: Il Comune di Peveragno gestisce la 
Casa di Riposo Comunale e dal prossimo 1 gennaio subentrerà un nuovo operatore economico nella gestione 
della stessa. 

 Importo (anno 2017)  € 2.500,00 

 riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:articolo  7 lettera b) 

 criterio di remunerazione: : Relazione finale del responsabile del servizio 

 

 Progetti Obiettivo  

 Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: L’Amministrazione comunale si 
propone di  individuare a breve con i singoli Responsabili di servizio alcuni progetti obiettivo per il 
miglioramento dei servizi. Tali progetti dovranno essere realizzati tra il mese di dicembre 2017 ed il mese di 
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marzo  2018. La loro realizzazione verrà valutata a seguito di relazioni da parte dei singoli Responsabili e con 
la metodologia approvata dalla Giunta Comunale.  Importo (anno 2017) €  12.081,00  

 riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:articolo 7 lettera e) 

 criterio di remunerazione: Relazioni illustrative sulla realizzazione e valutazione . 

- ALTRE DESTINAZIONI: 

“INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ” 

 descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche (D.lgs. 50/2016) e i cui 
criteri di riparto sono  stabiliti nel Regolamento comunale approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 1 
dicembre 

 Importo € 4.000,00 presunti, da confermarsi a consuntivo 

 Riferimento alla norma del CCNL: D.Lgs. 50/2016 art. 113 per le funzioni tecniche  

 
c) Gli effetti abrogativi impliciti  

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

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 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. 
209 del 23.12.2011, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal 
Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi in data 31.12.1010 con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 e rivisti, ai sensi del 
D.Lgs.74/2017 nel Reglamento riapprovato lo scorso 15 dicembre. 

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

Il C.C.D.I. non prevede  nuove progressioni economiche. 

f) 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 

 

Le somme residue  vengono rinviate al fondo ed alla contrattazione dell’anno 2018.  

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 II del D.Lgs. n. 150/2009, è prevista l’attuazione del ciclo di gestione della performance 
attraverso  gli strumenti di programmazione inseriti nel Piano Esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli Obiettivi 
che vengono annualmente approvati dalla Giunta Comunale. 

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

 

Peveragno li 19.12.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Manuela Casales 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.82/2005. 

 


