
 
 

 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IPOTESI DI CONTRATTO 
DECENTRATO INTEGRATIVO STIPULATO IL 27.2.2012. 

 
 
 

Tra le disposizioni del D.Lgs. 150/2009, sussistono norme che ridefiniscono il ruolo della 
contrattazione collettiva anche integrativa in relazione a molteplici profili attinenti alla competenza 
della fonte negoziale, ai controlli, al procedimento e alle regole sulle risorse finanziarie. 
Tra le norme di immediata applicazione si individua l’obbligo di accompagnare i contratti 
integrativi con una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa il cui schema dovrebbe 
essere predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e certificate dai competenti organi di controllo. 
In base alla circolare n. 7 del 13.5.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica , nelle more della 
pubblicazione del suddetto schema, viene elaborata, in aggiunta alla consueta relazione tecnico 
finanziaria, la seguente relazione illustrativa finalizzata a descrivere significato ed effetti attesi, 
ricaduta sulla produttività individuale e collettiva della natura premiale e selettiva dell’erogazione 
delle risorse ai fini della garanzia del servizio pubblico e dell’interesse della collettività degli utenti. 
 
 

Occorre preliminarmente constatare che il significato e l’effetto atteso dalle destinazioni 
stabilite nel contratto é, in coerenza con le disposizioni della riforma, il miglioramento 
dell’organizzazione e delle prestazioni del personale favorendo la crescita delle competenze e la 
condivisione degli obiettivi, come si desume dal sistema permanente di valutazione vigente. Questa 
finalità é conforme a quella stabilita dal d.lgs. 150/2009 di  “assicurare elevati standard qualitativi 
ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa 
ed individuale”. I principi ed i criteri sottesi al sistema vigente prendono infatti in considerazione 
obiettivi, progetti e piani di attività che la Giunta ha individuato preventivamente, prevedendone 
contestualmente il finanziamento quali strumenti funzionali al miglioramento delle prestazioni 
dell’ente o all’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati 
all’accrescimento dei servizi esistenti. (piano annuale 2011– del.n. 397 del 19.11.2010). 
 

 
La ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva della natura premiale e selettiva 

dell’erogazione delle risorse e la garanzia del servizio pubblico e l’interesse specifico della 
collettività vengono annualmente verificati dall’organo di valutazione strategica con analisi 
specifica su ciascuna iniziativa, sia al termine dell’esercizio che in corso d’anno. Tra le verifiche 
prese in considerazione dal Nucleo di Valutazione c’è un particolare esame del beneficio 
percepibile dall’utenza che viene misurato dai resoconti della dirigenza oltre che da altre fonti 
informative documentali. 

 
 
Gli effetti attesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di contrattazione consistono nella 

remunerazione delle prestazioni aggiuntive che hanno prodotto benefici per l’utenza 



proporzionalmente al livello di raggiungimento del risultato e alla valutazione individuale di 
ciascun dipendente coinvolto nei progetti sulla base della graduazione del livello dello specifico  
coinvolgimento in termini di capacità, impegno e grado di efficienza, quantità e qualità dei risultati 
ottenuti, capacità di risolvere problemi e disponibilità a collaborare all’interno del gruppo. 
Per quanto riguarda le posizioni organizzative l’erogazione di indennità di risultato è condizionata e 
graduata in base alla capacità di integrazione, all’impegno profuso e alla qualità della prestazione 
resa nonché alla capacità di gestire le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi.  

Le progressioni orizzontali, in base al sistema di valutazione vigente, sono invece volte a 
premiare con selettività la capacità realizzata di svolgere sempre meglio il proprio lavoro 
considerando la globalità del comportamento professionale, prendendo quindi in considerazione la 
professionalità, la competenza, la capacità di relazione, l’attenzione alle esigenze di servizio e le 
metodologie di lavoro. 
 
 Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 21 del DL 78/2010 convertito nella 
legge 122/2010, che dispone il blocco degli effetti economici delle progressioni orizzontali per tutto 
il triennio 2011, 2012 e 2013, non è stato destinato per l’anno 2011 a questo istituto risorse ulteriori 
rispetto a quelle già consolidate per finanziare le progressioni già attribuite. 
Tutte le risorse residue sul fondo sono state infatti destinate a remunerare la produttività.  
 

La liquidazione degli importi derivanti dalle destinazioni stabilite nel CCDI  avviene, in 
ottemperanza alle disposizioni contrattuali e di legge,  solo a seguito di verifica e certificazione dei 
risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall’ente, secondo le risultanze 
del sistema di valutazione ad opera dell'organo di valutazione strategica. 

 
In base all'art. 35 del d.p.r. n. 254/2005, il Nucleo di valutazione dell'Ente, nelle riunioni del 

12 settembre 2011 (verbale n. 2/2011) e 21 febbraio 2012 (verbale n. 1/2012),   ha evidenziato 
l'esito positivo della verifica periodica  e finale, a seguito di accurata analisi dei progetti di 
miglioramento che hanno costituito il presupposto per l'alimentazione del fondo ai sensi dell'art. 15 
commi 2, 4 e 5  CCNL 1.4.1999,  considerata la corrispondenza ai requisiti stabiliti dalle 
disposizioni contrattuali, anche relativamente a congruità, precisione, definizione nel tempo e 
nell'oggetto, ne ha verificato la  realizzazione in itinere e l’esito conclusivo. 

 
Di conseguenza i relativi importi potranno essere resi disponibili ai fini della retribuzione di 

risultato e ai fini della produttività. 
 
Tenuto conto di quanto espresso dal Nucleo, i Dirigenti  procederanno quindi alla 

valutazione secondo i parametri evidenziati nel sistema di valutazione vigente. 
 
 L'importo della retribuzione accessoria spettante sarà quindi commisurato 

proporzionalmente al punteggio attribuito. 
 
Risulta pertanto possibile procedere alla destinazione dell’importo complessivo del fondo 

dei dipendenti 2011 pari a € 629.532,88  come da specifica relazione tecnico finanziaria allegata. 
 



 
 
 

Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritta  il 27.2.2012 
 

 
L’ipotesi di contratto in argomento contiene esclusivamente disposizioni per la ripartizione 

delle risorse già definite in sede di bilancio preventivo (che rientra tutt’ora tra le materie 
riservate alla contrattazione integrativa) e nella mera applicazione di criteri frutto di 
contrattazioni risalenti a prima del 15.11.2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009). 

 
Detti criteri, compresi nel sistema di valutazione approvato con del.n. 421 del 28.12.2005,  

rispettavano, tra l’altro,  per quanto riguarda la progressione orizzontale, la selettività, la 
limitazione del beneficio a una quota limitata di personale, la rilevanza degli esiti delle 
dettagliate valutazioni che verificano in particolare  lo sviluppo delle competenze professionali. 
Per quanto riguarda la produttività, i criteri, anch’essi contenuti nel sistema permanente di 
valutazione, prevedono una forte selettività e differenziazione legata alla valutazione della 
performance e condizionata alla verifica puntuale del raggiungimento dell’obiettivo sottoposto 
all’analisi preventiva, periodica e finale del Nucleo di valutazione. 
 
 

Relativamente agli aspetti prescrittivi evidenziati nella circolare 7/2010 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica,  l’ipotesi di  contratto decentrato  27.2.2012  si qualifica pertanto come 
segue: 

 
a) Rispetto dei vincoli di bilancio: l’ammontare delle risorse per le quali si contratta la 

destinazione sono inferiori a quelle stanziate nel bilancio 2011.  
 (€ 834.268,35 destinati su € 840.000,00 stanziati) 

 
b) compatibilità economico finanziaria: é rispettata la ripartizione tra risorse stabili e risorse 

variabili con utilizzi conformi alla natura della fonte di alimentazione: nessuna destinazione 
stabile è finanziata con risorse variabili ma solo con somme consolidate nella parte fissa. 
 

c) rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale Le fonti di 
alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è 
elaborata sulla base delle disposizioni stesse.  La destinazione comprende esclusivamente 
istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata. 

 
d) finalizzazione teleologica della contrattazione a merito e produttività con selettività 

degli incentivi e delle progressioni: sia i criteri per le progressioni orizzontali che per gli 
istituti relativi alle destinazioni variabili contrattati precedentemente al 15.11.2009 erano 
impostati su questi principi ed escludevano qualsiasi forma di automatismo rispettando il 
principio di corrispettività, selettività  e di ottimizzazione della produttività  



 
Per quanto riguarda il procedimento di contrattazione decentrata si rilevano i seguenti aspetti 

richiamati dalla riforma e la cui conformità è verificata: 
 
a) relazione tecnico finanziaria ed illustrativa 
In attesa della pubblicazione degli appositi schemi sui siti del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del Ministero dell’Economia, sulla base di quanto suggerito dalla circolare n. 7/2010 
il CCDI è stato corredato da una relazione tecnico finanziaria e dalla presente relazione 
illustrativa che vengono sottoposte al collegio dei revisori dei conti, sulla base delle quali lo 
stesso collegio può verificare la congruità delle risorse e delle modalità di destinazione ivi 
contenute. 
Le relazioni verranno altresì pubblicate nel sito dell’Ente nella sezione trasparenza, valutazione 
e merito” così come previsto dal comma 4 dell’art. 40 bis del d.lgs. 165/2001 ed inviate 
all’ARAN unitamente al contratto. 
 
 
b) sistema dei controlli.  
I controlli effettuati sul CCDI sono già conformi a quanto prevede l’attuale novellata 
disposizione di cui all’art. 40 e 40 bis in quanto i vari aspetti in cui viene ora unitariamente 
definito erano già contenuti in modo più o meno specifico, in varie fonti normative. Sulla base 
di queste disposizioni questo ente già da tempo provvede a predisporre l’istruttoria dell’attività 
di  controllo con metodologie e contenuti  comprensivi di aspetti non solo strettamente contabili 
e di compatibilità di bilancio ma anche di rispetto delle varie norme sulle modalità di 
costituzione dei fondi e delle specifiche fonti di alimentazione, per verificare la conformità di 
queste a quelle specificamente elencate dal contratto nazionale e  con particolare attenzione alla 
corretta ripartizione tra risorse fisse e variabili e della coerente destinazione.  
 I soggetti coinvolti in tale controllo sono i revisori dei conti. 
 

E’ inoltre attiva presso l’ente da alcuni anni anche l’attività di valutazione e  controllo 
strategico finalizzata a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei 
competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti 
programmatori. 

Detta attività é stata svolta anche per il 2011 dal nucleo di valutazione e consiste 
nell’analisi, preventiva e successiva della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le 
missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le 
risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione di eventuali fattori 
ostativi, delle eventuali responsabilità  per la mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi.  

Il Nucleo ha svolto altresì un ruolo consultivo sui sistemi di valutazione del personale 
attualmente vigenti presso l’ente, suggerendo modifiche necessarie al periodico adattamento del 
medesimo alle modifiche legislative e contrattuali intervenute nel tempo. 
Il Nucleo ha riferito annualmente agli organi di indirizzo politico le analisi effettuate e le 
proposte per il giudizio sui dirigenti per i quali ha proposto altresì alla Giunta i parametri per la 
valutazione. 
 

Preventivamente al presente CCDI il Nucleo di Valutazione ha condotto un’approfondita 
analisi generale e progressiva dello stato di attuazione presso l’Ente dei principi della riforma 
(verbale n. 3/2010 del 25.10.2010, 1/2011 del 16.2.2011, 2/2011 del 12.9.2011 e 1/2012 del 
21.2.2012) verificando,  tra l’altro, la coerenza dell’attuale sistema permanente di valutazione e 
dell’impostazione degli obiettivi strategici e gestionali e progetti di miglioramento dell’anno 
2011, peraltro già monitorati nell’esame periodico di metà esercizio, al percorso che é stato 
previsto a regime dal 2012 come ciclo di valutazione della performance. 



In quest’ottica è già attiva ad opera del Nucleo la valutazione strategica delle attività dell’ente 
sulla base di controllo di gestione, monitoraggi periodici sulla coerenza e conformità della 
gestione e delle attività con gli obiettivi posti dagli organi di indirizzo, nonchè sulla base di 
analisi di benchmarking rispetto ad altri enti del sistema camerale. 

Ha constatato altresì la finalizzazione dell’allocazione delle risorse per le quali la 
contrattazione decide la destinazione a compensare in modo selettivo il raggiungimento di 
risultati che assicurano adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi  incentivando 
impegno e  qualità delle prestazioni.   

Questo ampliamento del controllo contabile con il controllo strategico soddisfa altresì il  
requisito attualmente richiesto e sottolineato dal nuovo sistema legato al ciclo della performance 
definito dalla riforma (finalizzazione teleologica della contrattazione integrativa a merito e 
produttività con la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni 
orizzontali). Nell’ambito della propria attività consultiva sul sistema di valutazione, infatti, il 
Nucleo ha sempre avuto una particolare attenzione a orientare la definizione del sistema verso 
criteri realmente selettivi e premiali evitando del tutto automatismi e distribuzioni “a pioggia” 
del salario accessorio. 

In attuazione dell’art. 14 del Dlgs 150/2009 é stato nel frattempo nominato l’Organismo 
indipendente di valutazione che subentrerà a regime nelle funzioni del Nucleo ed ai sensi degli 
artt. 8 e 9 del medesimo decreto é stato altresì approvato il sistema di valutazione della 
performance che sarà applicato a decorrere dal 2012. 

 
c) sanzioni in caso di clausole nulle 
Non si rilevano clausole dell’ipotesi di  CCDI 27.2.2012 che possano dare adito a contestazioni 
di nullità. 
L’ipotesi risulta coerente e rispettosa delle disposizioni della riforma sotto il profilo della 
documentazione e dei controlli. 
Quindi non si rilevano parti dell’accordo negoziale suscettibili di essere colpite dalla sanzione 
dell’inapplicabilità e dell’obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva. 
 
d) pubblicazioni e comunicazioni sulla contrattazione integrativa  

Come per i precedenti contratti decentrati saranno  pubblicati in modo permanente sul sito 
istituzionale, sezione “trasparenza, valutazione e merito” e saranno trasmessi all’ARAN i seguenti 
documenti con modalità accessibili e visibili per gli utenti nell’ambito delle varie informazioni 
dovute per il principio di trasparenza : 
• il contratto integrativo stipulato 
• le relazioni illustrativa e  la relazione tecnico finanziaria certificate dal collegio dei revisori dei 
conti. 

• le schede informative 2 e tabelle 15 Conto Annuale che verranno trasmesse entro il 31 maggio 
2012 al Ministero dell’Economia ai fini della trasmissione alla Corte dei Conti ex art. 67 D.L. n. 
112/2008 tramite il sistema SICO. 

 
Anche sotto questo profilo dunque l’ipotesi di contratto decentrato integrativo 27.2.2012,  rispetta le 
prescrizioni di applicazione diretta e immediata. 
          
Cuneo, 27.2.2012 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to dr. Vittorio Sabbatini 

      
  


