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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  

DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020 
 

Relazione illustrativa 
Modulo 1 ‐ Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 
Preintesa 10 Dicembre 2020 
Contratto ______________ 

Periodo temporale di vigenza Anno 2020 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica  
Presidente Dott. S. Bolici 
Componente: Dott.ssa G. Mauri 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:  
FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, DIREL DIREL, FP CIDA, CSA Regioni e autonomie 
locali 
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL. 
 (indicare le sigle firmatarie) 

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2020. 
Retribuzione Posizione e Retribuzione Risultato 
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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 del Collegio dei Revisori in data  

Il Collegio dei Revisori: vedi parere allegato (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? Sì il Piano della performance previsto è stato approvato con atto G.C. n. 
37 del 21.02.2013. Ogni anno si procede  all’aggiornamento, per l’anno in corso è 
stato approvato con Delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta 
n 47 del 31.03.2020 e n. 55 del 21.04.2020. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 10 D.Lgs. n. 33/2013? Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2020-2022 è stato approvato con Delibera del Commissario 
prefettizio con i poteri della Giunta n. 21 del 28 gennaio 2020. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013? Sì per quanto di 
competenza  
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
 
L'art. 14 non risulta direttamente applicabile agli enti locali, come per altro ribadito 
anche dal D.M. 2 dicembre 2016 e precisato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica con la nota circolare n. 35550 del 19 gennaio 2017. 
 
 

Eventuali osservazioni ============= 
 

 

Modulo 2 
a)  Illustrazione dell’articolato del contratto 

Il contratto integrativo regola esclusivamente la destinazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 
2020, costituito ai sensi dell’art. 26 CCNL 23.12.1999, provvedendo alla individuazione delle risorse per il 
finanziamento della retribuzione e di risultato della dirigenza nei limiti dell’importo disponibile. 
 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE – ART. 27 CCNL 23.12.1999 
In applicazione di quanto stabilito con le deliberazioni G.C. n. 171 e 172/2014 e confermato con la 
deliberazione G.C. n. 259 del 11.09.2019, l’articolazione della struttura comunale prevede 5 posizioni 
dirigenziali.  
Nel corso dell’anno, la posizione relativa al Settore n.3 è stata coperta a tempo determinato sensi dell’art.110, 
1° comma del D.Lgs. 267/00 nelle more dell’attivazione della procedura selettiva per la copertura a tempo 
indeterminato di una posizione dirigenziale con profilo tecnico che si è conclusa con l’assunzione dal 
06.04.2020; la posizione relativa al Settore n.4 è stata affidata ad interim al medesimo dirigente incaricato 
della responsabilità del Settore n.3. 
Nel corso dell’anno 2020, come già accaduto per l’anno 2019, le funzioni del Settore n. 2 relative a attività 
culturali, attività di spettacolo e azienda farmaceutica comunale, a seguito della decadenza per inconferibilità 
del dirigente di quel Settore, sono state assegnate alla Dirigente del Settore n.2. 
Una posizione dirigenziale è affidata al Segretario Generale, al quale sono state altresì assegnate altresì le 
restanti funzioni del Settore n.2, tributi ed entrate, servizi finanziari, gestione del personale, enti partecipati, 
per le medesime motivazioni sopra specificate.    
 
Il Fondo pertanto è stato costituito sulla base di quattro posizioni dirigenziali, anche in riferimento al parere 
ARAN AII_108 del 05.09.2012 relativo alle funzioni dirigenziali affidate al Segretario Generale. 
La valutazione delle singole posizioni dirigenziali è stata effettuata con atto Giunta comunale n. 37 del 
17.02.2015 che ha approvato la nuova metodologia per la valutazione e graduazione delle posizioni 
dirigenziali ai fini dell'assegnazione della retribuzione di posizione. 
 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO – ART. 29  CCNL 23.12.1999 
Il riconoscimento della retribuzione di risultato è effettuato, per l’anno 2020, con l’utilizzo del sistema di 
valutazione e verifica dei risultati approvato con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 27.06.2006. 
Come disposto dalla Delibera G.C. n. 201/2012, in data 13.02.2013 è stato formalizzato con le OO.SS. 
l’accordo che destina dall’anno 2013 il 60% del Fondo alla retribuzione di posizione ed il 40% alla retribuzione 
di risultato, secondo indirizzo espresso con atto G.C. n. 83/2012. 
Alla retribuzione di posizione sono state pertanto destinate € 92.573,96 ed € € 61.715,97 alla retribuzione di 
risultato. 
Ai sensi della vigente normativa è fatto divieto di utilizzare i risparmi determinati dalle assenze per malattia 
ex art. 71 L. 133/2008, per incrementare i fondi per la contrattazione.  
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b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Descrizione  Importo  

Retribuzione di Posizione - Art. 27 CCNL 23.12.1999         92.573,96  

Retribuzione di Risultato- Art. 29 CCNL 23.12.1999         61.715,97  

TOTALE  €  154.289,93  

 
 

C) effetti abrogativi impliciti 
Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti. 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità  

Le competenze relative alla retribuzione di risultato sono erogate con riferimento all’attuale metodologia del 
sistema di valutazione e verifica dei risultati approvato con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 
27.06.2006, che tuttavia risulta in linea con i principi generali in materia di trattamento accessorio collegato 
alla performance derivante dalla recente evoluzione normativa”; 

Come disposto dalla Delibera G.C. n. 201/2012, in data 13.02.2013 è stato formalizzato con le OO.SS. 
l’accordo che destina dall’anno 2013 il 60% del Fondo alla retribuzione di posizione ed il 40% alla retribuzione 
di risultato, secondo indirizzo espresso con atto G.C. n. 83/2012. 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche. 

Istituto non previsto per il personale con dirigenziale. 

 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 
gli strumenti di programmazione gestionale  

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di 
specifici obiettivi di produttività previsti nel PEG ci si attende un pieno raggiungimento degli obiettivi sia di 
mantenimento degli standard già raggiunti, sia di sviluppo e potenziamento dei servizi, ed il soddisfacimento 
dell’utenza su particolari tematiche in particolare quelle che coinvolgono le fasce più deboli della collettività. 
 

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

 

 
 
 

Relazione Tecnico-finanziaria 
 
Modulo I ‐ La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
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Il fondo destinato alla retribuzione dell’indennità di posizione e di risultato del personale dirigenziale, in 
applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie 
Locali, è stato quantificato con determinazione dirigenziale n. 562 del 21.08.2020, nei seguenti importi: 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

Descrizione  Importo  

26 C. 1 CCNL 98-01) 74.125,85 

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23 CC. 1,3) 7.896,06 

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) 9.481,43 

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)         9.824,75  

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) 7.762,89 

RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C.1 L. G CCNL 98-01) 11.932,87 

INCR. DOT. ORG./RIORG STAB SERV (ART. 26 C3 P. FISSA CCNL 98-01) 64.598,99 

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART. 1 C.3 L.E CCNL 00-01) -    10.070,91  

DECURTAZIONI art. 9 co. 2bis DL 78/2010 modif. co. 456 art. 1 L. 
147/2013   (circolare RGS 20/2015) -    21.262,00  

TOTALE 154.289,93 
 

Sezione II – Risorse variabili 

Alcuna risorsa variabile è stata definita nel Fondo 2019. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

 

Descrizione  Importo  

RIDUZIONE ART. 9 co. 2BIS DL 78/2010 modif. co. 456 art. 1 l. 147/13 
(Circolare RGS  n. 8/2015)              21.262,00  

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART. 1 C.3 L.E CCNL 00-01)              10.070,91  

TOTALE RIDUZIONI              31.332,91  

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

Descrizione  Importo  

A) Fondo tendenziale   

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 185.622,84 

Risorse variabili 0,00 

Totale Fondo tendenziale 185.622,84 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale   

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART. 1 C.3 L.E CCNL 00-01) 10.070,91 

DECURTAZIONI art. 9 co. 2bis DL 78/2010 modif. co. 456 art. 1 L. 147/2013   (circolare RGS 
20/2015) 21.262,00 

Totale decurtazioni Fondo tendenziale 31.332,91 

C) Fondo sottoposto a certificazione   

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 185.622,84 

Risorse variabili 0,00 

Decurtazioni 31.332,91 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 154.289,93 
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Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo  

Alcuna risorsa, nell’anno 2020, è stata allocata all’esterno del fondo. 

 

 

Modulo II ‐ Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa  

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Voce non presente 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Descrizione  Importo  

Retribuzione di Posizione - Art. 27 CCNL 23.12.1999         92.573,96  

Retribuzione di Risultato- Art. 29 CCNL 23.12.1999         61.715,97  

TOTALE  €  154.289,93  
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 0,00 

Somme regolate dal contratto 154.289,93 

Totale 154.289,93 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Alcuna risorsa, nell’anno 2020, è stata allocata all’esterno del fondo. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 
generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa 
e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Il fondo 2020 è finanziato con solo risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

I dirigenti del Comune di Follonica vengono valutati attraverso una metodologia selettiva definita con 
Deliberazione di GC n. 129 del 27/06/2006. Quest’ultima, in relazione al Piano Esecutivo di Gestione, è 
specificamente strutturata per valutare il raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità 
organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva 
dell'amministrazione. Gli obiettivi sono ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze 
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temporali. La metodologia, inoltre, consente di valutare i comportamenti organizzativi posti in essere oltre 
alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Istituto non previsto per il personale con qualifica dirigenziale. 

 

Modulo III ‐ Schema generale riassuntivo del Fondo di contrattazione integrativa e confronto 
corrispondente fondo certificato dell’anno precedente.  

Descrizione 2020 2019 Differenza 

Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità    

26 C. 1 CCNL 98-01) 74.125,85 74.125,85 
                                  
-    

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23 CC. 1,3) 7.896,06 7.896,06 
                                  
-    

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) 9.481,43 9.481,43 
                                  
-    

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) 9.824,75 9.824,75 
                                  
-    

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) 7.762,89 7.762,89 
                                  
-    

RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C.1 L. G CCNL 98-01) 11.932,87 11.932,87 
                                  
-    

INCR. DOT. ORG./RIORG STAB SERV (ART. 26 C3 P. FISSA CCNL 98-01) 64.598,99 64.598,99 
                                  
-    

INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 CO. 2 CCNL 98-01)     
                                  
-    

TOTALE RISORSE FISSE aventi carattere di certezza e 
stabilità 185.622,84 185.622,84 0,00 

Risorse variabili    

Poste variabili sottoposte all'art. 9 co. 2-bis L. 122/2010    

INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C.2 CCNL 98-01)                  -                                     -    
                                  

-    

Poste variabili NON sottoposte all'art. 9 co. 2-bis L. 
122/2010    

QUOTE PER PROGETTAZIONE (ART.92CC5-6 D.LGS. 163/03) 
                                    

-                                     -    
                                  

-    

Totale risorse variabili 0,00 0,00 0,00 

Decurtazioni del Fondo    

DECURTAZIONE PERMANENTE  art. 1 co. 456 L. 147/2013 - ANNI 2011-2014  
E DAL 2015 IN POI -21.262,00 -21.262,00 

                                  
-    

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART. 1 C.3 L.E CCNL 00-01) -10.070,91 -10.070,91 
                                  

-    

DECURTAZIONI FONDO - PARTE FISSA - LIMITE 2016  (ART. 23 CO. 2 d.Lgs. 
75/2017)                                    -    

                                  
-    

Totale decurtazione Fondo -31.332,91 -31.332,91 0,00 

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE    

TOTALE RISORSE FISSE aventi carattere di certezza e stabilità      185.622,84     185.622,84  
                                  

-    

Totale risorse variabili                                    -    
                                  

-    

Totale decurtazione Fondo -31.332,91 -31.332,91 
                                  

-    

Totale risorse Fondo sottoposto a Certificazione  154.289,93 154.289,93 0,00 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
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Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 
gestione 

Gli oneri derivanti dal CCDI 2020 sono stati previsti nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020 -2022 - DUP 2020 -2022 e successive variazioni e trovano copertura 
finanziaria al Titolo 1° voce 1 – secondo livello del Bilancio di previsione 2020 nei seguenti capitoli di spesa 
(dettagliati sella successiva Sezione III):  
- dal 95/01 al 95/04 e il 92/0; 
- cap. 98 per oneri previdenziali. 
In sede di approvazione del bilancio di previsione, inoltre, ed ai fini del rispetto della contabilità armonizzata 
di cui al DLgs 118/2011 ed al principio contabile di gestione allegato n. 4/2 (Punto 5.2), si è provveduto a 
creare un apposto capitolo di Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) per la gestione delle voci di destinazione 
del CCDI la cui esigibilità si verificherà nell’esercizio 2021. Tale voce sarà oggetto di verifica alla data del 
31/12/2018 e, se necessario, si procederà con le conseguenti variazioni di esigibilità al fine di riallineare i dati 
previsti in bilancio con i dati effettivi di gestione e della presente contrattazione. 
I capitoli di uscita sopra indicati, inoltre, finanziano le voci di Fondo relative all’esercizio 2019 e reimputate 
al 2020 in sede di verifica straordinaria dei residui (Delibera GC n. 78/2020), per l’importo di € 61.715,97 
interamente finanziati da F.P.V. di entrata. 
Il bilancio 2020, infine, finanzia altresì i capitoli di F.P.V. di uscita necessari ad una corretta applicazione dei 
principi di contabilità armonizzata sopra richiamati. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 

Come si evidenzia dal seguente prospetto il limite di spesa del fondo dell’anno 2019 risulta rispettato: 

 

ANNO 2019  PAGATO 
RESIDUO 
da pagare 

 CAP 95 ART.1   €                     23.143,51                               -    

 CAP 95 ART.2   €                                  -                    23.143,51  

 CAP 95 ART.3   €                     18.905,01                    4.238,50  

 CAP 95 ART.4   €                     11.564,44                  11.579,07  

 TOTALE PAGATO 2019   €                     53.612,96   €             38.961,08  

 CAP. 95/0 IMP. FPV 1545/2019   €                                  -     €               1.715,89  

CAP. 95 ART.1 IMP. FPV 1538/2019  €                                  -     €             15.000,00  

CAP. 95 ART.2 IMP. FPV 1539/2019  €                                  -     €             15.000,00  

CAP. 95 ART.3 IMP. FPV 1540/2019  €                                  -     €             15.000,00  

CAP. 95 ART.4 IMP. FPV 1541/2019  €                                  -     €             15.000,00  

TOTALE DA PAGARE FPV    €             61.715,89  

 TOTALE COMPLESSIVO RESIDUO 
DA PAGARE FONDO 2019   €                                  -     €           100.676,97  
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PAGATO 2019  €                     53.612,96  

Residuo Fondo 2019 da pagare €                   100.676,97 

TOTALE   €                   154.289,93  

FONDO 2019 154.289,93 

Differenza  €                                  -    

 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci 
di destinazione del Fondo 

 

Il totale delle risorse necessarie a finanziare il fondo come determinato dall’Amministrazione con 
determinazione dirigenziale n. 562 del 21.08.2020 sono disponibili in bilancio così come di seguito indicato:  

 

Voci di destinazione del Fondo esigibili nell’anno 2020: 
Retribuzione di Posizione - Art. 27 CCNL 23.12.1999          92.573,96  

Retribuzione di Risultato- Art. 29 CCNL 23.12.1999          61.715,97  

TOTALE  154.289,93 

 

Disponibilità finanziaria ai fini della copertura: 
 

95 0 FONDO PRODUTTIVITA' AREA DIRIGENZA € 1.715,89 

95 1 
FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI 
GENERALI    

€ 23.143,51 

95 2 
FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI 
FINANZIARI    

€ 23.143,51 

95 3 
FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI DI 
GESTIONE DEL TERRITORIO  

€ 23.143,51 

95 4 
FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI 
TECNICI - LLPP    

€ 23.143,51 

95 52 
F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI 
GENERALI    

€ 15.000,00 

95 53 
F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI 
FINANZIARI    

€ 15.000,00 

95 54 
F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI 
DI GESTIONE DEL TERRITORIO    

€ 15.000,00 

95 55 
F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI 
TECNICI - LLPP    

€ 15.000,00 

   € 154.289,93 
Follonica 10 dicembre 2020 
 

 

Il Presidente di Delegazione Parte Pubblica

Il Segretario Generale

Dott.ssa  S. Bolici

____________________________________
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi 

informatici del Comune. 

 


