
Relazione illustrativa del contratto decentrato rig uardante 
l’indennità di specifiche responsabilità ai sensi d ell’articolo 17 
comma 2 lettera f) CCNL 1 aprile 1999 e l’indennità  di disagio ai 
sensi dell’articolo 17 comma 2 lettera e) in relazi one alle 
responsabilità e attività connesse all’assistenza a l consiglio 
comunale e alle commissioni consiliari. 

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali,  sintesi del 
contenuto del contratto ed autodichiarazione relati ve agli adempimenti 
della legge 
Data di sottoscrizione  

Periodo temporale di vigenza 2013 - 2016 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: Farinelli Cinzia (Presidente), Chiani Valter (Componente) e 
Amatori Cristian (Componente) 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL, 
CISL, UIL e SULPM 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL, CISL, UIL e SULPM 

RSU 

Soggetti destinatari  

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a)Indennità per specifiche responsabilità prevista dall’articolo 17 comma 
2 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999– disciplina a regime dal 2013 

------   

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

 

------ 

L’ente ha approvato il PEG con DGC n. 194 del 30 maggio 2013 che ha le 
caratteristiche per essere considerato Piano della Performance, come 
precisato nella medesima delibera di approvazione. 

È in corso di elaborazione ed approvazione il piano della trasparenza. 

L’ente pubblica i contratti decentrati sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente -> Contrattazione Decentrata”. 
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Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge che 

in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

Il regolamento con il quale sono disciplinate le funzione del OIV nel 
Comune di Riccione non prevede l’automatica assegnazione allo stesso 
del compito di validare le relazione sulla performance. Al OIV compete, in 
ogni caso, la certificazione del grado di realizzazione degli obiettivi inseriti 
nel PEG. L’articolo 14 del dlgs 150 / 2009, non è norma che l’ente locale è 
tenuto a recepire nel proprio ordinamento 



Eventuali osservazioni 

Modulo II - Illustrazione dell’articolato del contr atto  
(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) 

Introduzione 
L’amministrazione con le delibere con le DGC n. 225 del 30 dicembre 2004 e DGC 117 del 6 

maggio 2005 aveva previsto specifiche forme di produttività speciale, nell’ambito dell’articolo 17 
comma 2 lettera a) del CCNL 1 aprile 1999, volte ad incentivare, sia la partecipazione dei 
dipendenti alle attività di assistenza operativa alle sedute del consiglio comunale sia l’assunzione 
delle responsabilità connesse all’incarico di segretario delle commissioni consiliari. 

Entrambe gli accordi sono ormai divenuti inefficaci per effetto dell’articolo 65 commi 1, 2 e 

4 del dlgs 150 / 2009 e non possono più essere applicati a far data dal 1 gennaio 2013. 

L’inefficacia dei citati accordi è stata l’occasione per modificare la struttura delle forme di 
incentivazione, individuando istituti diversi dall’articolo 17 comma 2 lettera a), ma più adeguati 
rispetto al concreto evolversi delle attività, alle modalità con cui le stesse sono state e vengono 
effettuate e alle responsabilità che sono state e vengono assunte nell’ambito delle stesse. 

Trattasi, in ogni caso, di istituti del trattamento economico accessorio previsti dai CCNL 
vigenti ed in particolare si fa riferimento all’istituto delle specifiche responsabilità previsto 
dall’articolo 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999 e all’istituto dell’indennità di disagio 
previsto dall’articolo 17 comma 2 lettera e) del CCNL 1 aprile 1999. 

A tal proposito, l’istituto delle specifiche responsabilità è stato di recente disciplinato a 
livello di ente con il CCDI 12 settembre 2013, con il quale si sono definiti i criteri generali per 
individuare le specifiche responsabilità connesse al coordinamento di unità organizzative 
complesse e le particolari responsabilità connesse ad attività di elevata specializzazione. 

Con il presente contratto decentrato si integra il precedente, introducendo due appendici: 

• L’appendice A denominata “Responsabilità di coordinamento dell’attività di supporto 
operativo alle sedute del Consiglio Comunale” 

• L’appendice B denominata “Responsabilità di Segretario di Commissione Consiliare” 

Per quanto attiene all’istituto del disagio, la sua disciplina, a livello di ente, è contenuta nel 
CCDI 18 giugno 2001 che viene integrato introducendo in calce l’appendice A denominata 
“Compiti di supporto operativo durante le sedute del Consiglio Comunale” 

Illustrazione articolo per articolo 
Il presente contratto decentrato è strutturato in paragrafi che, come già anticipato, integrano 

precedenti contratti decentrati tuttora vigenti e riguardanti gli istituti delle specifiche responsabilità e del 
disagio, introducendo appendici normative che disciplinano le indennità in relazione sia alle attività di 
supporto operativo al consiglio comunale che alle attività di segretario di commissione consiliare. 

Il paragrafo 1, introduce nel contratto decentrato in materia di specifiche responsabilità l’appendice 
A denominata “Responsabilità di coordinamento dell’attività di supporto operativo alle sedute del Consiglio 
Comunale” 



L’appendice è strutturata in tre articoli attraverso i quali si disciplina il riconoscimento dell’indennità 
al soggetto a cui è formalmente assegnata la responsabilità di coordinare l’attività concreta di supporto 
tecnico operativo durante le sedute del consiglio comunale. 

La responsabilità è conseguente al coordinamento delle risorse umane che materialmente effettuano 
l’attività concreta di supporto tecnico, rispetto ai quali il coordinatore ha il compito di indirizzare e dirigere 
l’attività attraverso le quali materialmente si concretizza il supporto tecnico, anche sulla base delle direttive 
del Segretario Comunale, al fine di garantire il regolare espletamento della seduta. 

L’articolo 1 dell’appendice al comma 1 specifica che la responsabilità di coordinamento è 
attribuita ad un dipendente di categoria D o D3G; è il caso di precisare che la contrattazione 
decentrata non può disciplinare l’organizzazione degli uffici e quindi l’articolo 1 comma 1 ha di 
fatto lo scopo di limitare l’attribuzione dell’indennità ai soli dipendenti appartenenti alla categoria 
D. 

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che l’esercizio effettivo della responsabilità è 
retribuito con l’indennità prevista dall’articolo 17 comma 1 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999 e che 
tale indennità può essere attribuita ad un solo dipendente. 

Il comma 3 precisa che al dipendente che esercita il coordinamento spetta il compenso per 
lavoro straordinario se ne sussistono le condizioni previste dalle clausole del CCNL vigente; con 
tale clausola si ammette la possibilità di cumolo fra lavoro straordinario ed indennità di particolare 
responsabilità, in quanto le causali dell’uno e dell’altro sono concretamente diverse: la ragione 
giustificativa dell’eventuale compenso per straordinario sta nel fatto che il dipendente effettua la 
propria prestazione oltre il debito orario giornaliero, mentre la ragione giustificativa per 
l’indennità prevista dall’articolo 17 comma 1 lettera f) sta nel fatto che il dipendente esercita 
concretamente una specifica responsabilità. 

L’articolo 2 individua gli elementi che incidono sulla quantificazione dell’indennità; in 
particolare il comma 1 ribadisce che è condizione per la percezione dell’indennità l’esercizio 
effettivo e prolungato nel tempo della responsabilità di coordinamento dell’attività di assistenza 
alle sedute del consiglio ed a tal proposito specifica che l’indennità spetta solo se il dipendente ha 
esercitato le predette responsabilità per un numero minimo di sedute (almeno 5). 

Il comma 2 precisa che il valore complessivo dell’indennità è commisurato al numero delle 
sedute del consiglio in cui il dipendente esercita le responsabilità. 

L’articolo 3 è una clausola di salvaguardia dell’ente, con la quale si precisa che in caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità o degli altri vincoli in materia di finanza pubblica i valori 
indicati nell’articolo 2 possono essere ridotti od addirittura annullati. 

Il paragrafo 2 introduce nel contratto decentrato in materia di disagio, sottoscritto il 18 giugno 
2001, l’appendice A denominata “Compiti di supporto operativo durante le sedute del Consiglio 
Comunale”. 

Anche in tal caso l’appendice è strutturata in tre articoli, attraverso i quali si individuano le ragioni 
del disagio e si attribuisce ai dipendenti che svolgono l’attività operativa di supporto alle sedute del 
Consiglio Comunale l’indennità prevista dall’articolo 17 comma 1 lettera e) del CCNL 1 aprile 1999. 

L’articolo 1 del contratto al comma 1 specifica che i compiti di supporto tecnico ed operativo 
durante le sedute del Consiglio Comunale è affidato a personale di categoria C; è il caso di 
precisare che la contrattazione decentrata non può disciplinare l’organizzazione degli uffici e 
quindi l’articolo 1 comma 1 ha di fatto lo scopo di limitare l’attribuzione dell’indennità ai soli 
dipendenti appartenenti alla categoria C. 



Il comma 2 individua le cause del disagio connesse alle particolari modalità di svolgimento 
della prestazione ed in particolare il disagio deriva sia dal fatto che la prestazione viene eseguita in 
una collocazione oraria fra il pomeriggio e la sera e più in generale in una collocazione oraria 
variabile, in quanto strettamente connessa alla collocazione oraria del consiglio comunale, ma 
anche all’imprevedibilità della durata della prestazione medesima, stante l’estrema variabilità 
della durata dei singoli consigli comunali. 

Il comma 3 precisa che al dipendente che esercita il coordinamento spetta il compenso per 
lavoro straordinario se ne sussistono le condizioni previste dalle clausole del CCNL vigente; con 
tale clausola si ammette la possibilità di cumolo fra lavoro straordinario ed indennità di disagio, in 
quanto le causali dell’uno e dell’altro sono concretamente diverse: la ragione giustificativa 
dell’eventuale compenso per straordinario sta nel fatto che il dipendente effettua la propria 
prestazione oltre il debito orario giornaliero, mentre la ragione giustificativa per l’indennità 
prevista dall’articolo 17 comma 1 lettera e) sta nelle modalità disagiate, anche in relazione alla 
collocazione oraria, con cui si svolge la prestazione. 

L’articolo 2 definisce il valore dell’indennità di disagio, specificando al comma 1 che 
l’indennità viene commisurata al numero delle sedute a cui il dipendente effettivamente partecipa 
e specificando, al comma 2, che in ogni caso l’ammontare massimo dell’indennità su base annua 
non può essere superiore al valore dell’indennità di rischio, che all’atto della sottoscrizione del 
contratto decentrato è € 360 annui. 

L’articolo 3  contiene una clausola di salvaguardia dell’ente, con la quale si precisa che in 
caso di mancato rispetto del patto di stabilità o degli altri vincoli in materia di finanza pubblica i 
valori indicati nell’articolo 2 possono essere ridotti od addirittura annullati. 

Il paragrafo 3 introduce nel contratto decentrato in materia di specifiche responsabilità l’appendice 
B denominata “Responsabilità di Segretario di Commissione Consiliare”. 

L’appendice è strutturata in quattro articoli attraverso i quali si disciplina il riconoscimento 
dell’indennità al soggetto a cui è formalmente assegnata la responsabilità connessa all’incarico di segretario 
di commissione consiliare durante le sedute delle medesime. 

La responsabilità è conseguente principalmente al fatto che il segretario di commissione: 

• Assiste e supporta dal punto di vista tecnico il presidente della commissione consiliare; 

• Cura la verbalizzazione della discussione e delle decisioni assunte dalla commissione; 

• Assicura che il verbale corrisponda effettivamente a quanto accaduto in commissione, comprese le 
decisioni assunte in seno alla medesima commissione 

L’articolo 1 dell’appendice al comma 1 specifica che la responsabilità di coordinamento può 
essere attribuita a dipendenti di categoria D3G, D o C; è il caso di precisare che la contrattazione 
decentrata non può disciplinare l’organizzazione degli uffici e quindi l’articolo 1 comma 1 ha di 
fatto lo scopo di limitare l’attribuzione dell’indennità ai soli dipendenti appartenenti alle predette 
categorie. 

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che l’esercizio effettivo della responsabilità è 
retribuito con l’indennità prevista dall’articolo 17 comma 1 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999. 

Il comma 3 precisa che al dipendente che esercita il ruolo di segretario di commissione 
consiliare spetta anche il compenso per lavoro straordinario se ne sussistono le condizioni previste 
dalle clausole del CCNL vigente; con tale clausola si ammette la possibilità di cumolo fra lavoro 
straordinario ed indennità di particolare responsabilità, in quanto le causali dell’uno e dell’altro 
sono concretamente diverse: la ragione giustificativa dell’eventuale compenso per straordinario 



sta nel fatto che il dipendente effettua la propria prestazione oltre il debito orario giornaliero, 
mentre la ragione giustificativa per l’indennità prevista dall’articolo 17 comma 1 lettera f) sta nel 
fatto che il dipendente esercita concretamente una specifica responsabilità. 

L’articolo 2 individua gli elementi che incidono sulla quantificazione dell’indennità; in 
particolare il comma 1 ribadisce che è condizione per la percezione dell’indennità l’esercizio 
effettivo e prolungato nel tempo della responsabilità di coordinamento dell’attività di segretario di 
commissione consiliare ed a tal proposito specifica che l’indennità spetta solo se il dipendente ha 
esercitato le predette responsabilità per un numero minimo di sedute (almeno 5). 

Il comma 2 precisa che il valore complessivo dell’indennità è commisurato al numero delle 
sedute del consiglio in cui il dipendente esercita le responsabilità, alla categoria professionale e 
alla posizione economica di appartenenza. 

In particolare si vuol far notare che il valore dell’indennità è decrescente al crescere della 
categoria professionale e della posizione economica e ciò in ragione del fatto che la specificità 
della responsabilità, rispetto alla declaratoria contrattuale, è decrescente al crescere della 
categoria professionale e della posizione economica. 

L’articolo 3 riporta nel dettaglio i valori dell’indennità spettanti ai dipendenti che assumono 
l’incarico di segretario di commissione consiliare. 

I valori, come già anticipato, sono diversificati per categoria professionale e posizione 
economica e sono indicati per tre fasce di partecipazione: 

1. I dipendenti che partecipano da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 sedute 

2. I dipendenti che partecipano da un minimo di 11 fino ad un massimo di 15 sedute 

3. I dipendenti che partecipano ad un minimo di 16 fino ad un massimo di 20 sedute. 

I valori indicati in corrispondenza di ciascuna fascia e per ciascuna categoria e posizione 
economica sono da proporzionare al numero delle sedute a cui il dipendente partecipa. 

Oltre le 20 sedute al dipendente spetta comunque l’importo previsto per 20 sedute 

In concreto, per tutte le categorie e posizioni economiche, se si dividono i valori economici 
indicati nella clausola contrattuale rispettivamente per 10, 15 e 20, si potrà notare che il valore 
economico per seduta della fascia n. 2 è di un euro superiore al valore economico per seduta della 
fascia n. 1 e il valore economico per seduta della fascia n. 3 e di un ulteriore euro superiore al 
valore economico della fascia n. 2. 

L’incremento in misura più che proporzionale ha lo scopo di favorire l’assunzione della 
responsabilità di segretario di commissione di dipendenti anche appartenenti a settori diversi da 
quello a cui è assegnata la linea funzionale relativa all’assistenza del consiglio comunale. 

L’articolo 4 è una clausola di salvaguardia dell’ente, con la quale si precisa che in caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità o degli altri vincoli in materia di finanza pubblica i valori 
indicati nell’articolo 2 possono essere ridotti od addirittura annullati. 

Il paragrafo 4 detta una disciplina transitoria applicabile solo per l’anno 2013. 

Infatti per tale anno con DGC n. 212 / 2013 è stato approvato uno specifico obiettivo di 
miglioramento delle attività di supporto tecnico e assistenza del consiglio comunale e 
conseguentemente le parti ritengono che le risorse connesse a tale obiettivo devono essere 
ripartite fra i dipendenti che hanno garantito tale assistenza. 



Considerato inoltre che l’attività delle commissioni è complementare e propedeutica al 
funzionamento del consiglio comunale e che l’attività di segretario di commissione consiliare è 
strettamente connessa al regolare funzionamento delle predette commissioni, le parti ritengono 
che le risorse connesse al conseguimento effettivo del citato obiettivo debbano essere ripartite 
anche con chi ha assicurato il regolare funzionamento delle commissioni e quindi anche fra il 
personale che ha svolto le funzioni di segretario di commissione. 

Allo scopo le risorse disponibili all’incentivazione dopo la verifica del conseguimento 
dell’obiettivo di miglioramento ai sensi e per gli effetti del punto 6 della citata deliberazione n. 212 
/ 2013 sono distribuite applicando i criteri di distribuzione previsti dal disciplinare approvato con 
DGC 117 del 6 maggio 2005 per quel che riguarda l’assistenza al consiglio comunale ed applicando 
i criteri previsti dal disciplinare approvato con DGC 225 del 30 dicembre 2004 per quel che 
riguarda le commissioni consiliari. 

In particolare sono confermati i criteri ivi previsti per la valutazione della performance 
individuale dei singoli dipendenti partecipanti, con la precisazione che la valutazione dei 
dipendenti che hanno partecipato alle commissioni consiliari come segretari spetta in ogni caso al 
dirigente competente in materia di supporto al Consiglio Comunale, che vi procede sentito il 
presidente della commissione. 

modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 
L’istituto delle particolari responsabilità e l’istituto dell’indennità di disagio sono 

completamente finanziati con le risorse esistenti sul fondo risorse decentrate costituito e ripartito 
dalle parti ogni anno. Non sono consentiti e quindi non sono previsti finanziamenti di detti istituti 
con risorse extra fondo. 

Per essi non sussiste l’obbligo di finanziamento con la parte stabile del fondo, per cui 
potrebbe anche essere finanziato con risorse variabili. 

A tal proposito, però, bisogna precisare che risorse variabili ai sensi dell’articolo 15 comma 5 
CCNL 1 aprile 1999, in quanto giustificabili solo attraverso specifici progetti di miglioramento e/o 
accrescimento dei servizi, mal si conciliano, in linea di massima, con le caratteristiche proprie degli 
istituti delle particolari responsabilità e del disagio. 

Inoltre le clausole di salvaguardia previste dal contratto decentrato consentono 
all’amministrazione di sospendere il pagamento delle indennità nel caso in cui il patto di stabilità o 
gli altri vincoli di finanza pubblica in materia di personale non siano rispettati con effetti riduttivi 
sul fondo. 

effetti abrogativi impliciti 
Non ci sono effetti abrogativi impliciti; i precedenti accordi in materia di assistenza al 

consiglio comunale (DGC 117 del 6 maggio 2005) e in materia di segretario di commissioni 
consiliari (DGC n. 225 del 30 dicembre 2004) sono divenuti inefficaci dal 1 gennaio 2013 per 
effetto dell’articolo 65 dlgs 150 / 2009. 

attestazione della coerenza con le previsioni del d lgs 150 / 2009 
La ragione giustificativa dell’indennità di disagio, così come prevista dall’articolo 17 comma 2 

lettera e) del CCNL 1 aprile 1999, è quella di compensare economicamente particolari modalità di 
svolgimento della prestazione, anche in relazione alla sua collocazione oraria, che sono fonte di 
specifica gravosità per il dipendente. 



L’istituto, cioè, non ha come finalità prevalente quella di premiare un miglioramento della 
performance individuale del dipendente, tant’è che nessuna norma del titolo III del dlgs 150 / 
2009 fa ad esso riferimento, né direttamente né indirettamente. 

Pertanto l’unica fonte di riferimento per tale indennità rimane il CCNL 1 aprile 1999 e a tal 
proposito si vuol far notare che l’indennità di disagio percepibile viene contenuta nel limite 
massimo dell’indennità di rischio, come prudenzialmente suggerito dall’ARAN con il parere RAL 
1563 del 28 ottobre 2013. 

Per quel che riguarda l’indennità di specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 17 comma 
1 lettera f), la disposizione di riferimento per tale istituto è probabilmente l’articolo 25 del dlgs 150 
/ 2009 rubricato “attribuzione di incarichi e responsabilità”, che recita: 

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la 

responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei 

servizi offerti. 

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione 

costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e 

pubblici. 

La norma non è di facile inquadramento nell’ambito dell’ordinamento professionale degli 
enti locali, in quanto non fa riferimento diretto ad istituti premianti previsti nei contratti collettivi 
nazionali di comparto. 

Il richiamo da un lato alla “attribuzione di incarichi” e dall’altro lato alla “attribuzione di 
responsabilità” sembrerebbe suggerire che la disposizioni detti specifici principi guida vincolanti 
anche in materia di attribuzione dell’indennità prevista dall’articolo 17 comma 2 lettera f) del 
CCNL 1 aprile 1999 collegata all’esercizio da parte dei dipendenti di particolari responsabilità. 

A tal proposito si può rilevare che l’articolo 25 comma 1 richiama le amministrazioni 
pubbliche a favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti in modo 
funzionale al miglioramento dei processi e dei servizi erogati. 

L’articolo 25 comma 2, invece, afferma che l’attribuzione di responsabilità avviene sulla base 
di criteri oggettivi e pubblici. 

La disciplina introdotta dal presente contratto decentrato si pone perfettamente in linea con 
i citati principi, in quanto individua in modo chiaro e preciso le attività di responsabilità a cui è 
connessa l’attribuzione dell’indennità, specificando che essa spetta solo se l’esercizio delle stesse 
è effettivo e prolungato. 

Illustrazione dei risultati attesi dal contratto in tegrativo 
Lo scopo del contratto decentrato è stato descritto nelle precedenti sezioni della presente 

relazione, che si intendono qui richiamate. 

Riccione 18 febbraio 2014 

Il dirigente del settore 

Gestione Risorse Umane 

Cinzia Farinelli 

………………………………….. 

Firmato 


