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COMUNE DI RICCIONE 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL CONTRATTO COLLET TIVO INTEGRATIVO 

NORMATIVO DI INTEGRAZIONE AL CCI DEL PERSONALE DIPE NDENTE DEL COMUNE 

DI RICCIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 27.06.2019 

(CONFORME ALLA CIRCOLARE RGS 25 / 2012) 

MODULO 1 – SCHEDA 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI P ROCEDURALI, SINTESI DEL 

CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATI VE AGLI 

ADEMPIMENTO DI LEGGE 

Data di sottoscrizione Intesa 22 DICEMBRE 2020 

Periodo temporale di vigenza 

Il CCI è un accordo di natura normativa triennale vigente fino al 

31.12.2021. Continuerà a produrre effetti giuridici fino alla sottoscrizione 

di un nuovo CCI. 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica 

Presidente: Cinzia Farinelli – Dirigente 

Componente: Stefania Pierigè – Dirigente 

Parte Sindacale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

CGIL, CISL, UIL, CISAL, CSA RAL E.R.  

RSU del Comune di Riccione 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Intesa: 

CGIL, CISL, UIL ed RSU 

Soggetti destinatari Tutto il personale in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale. 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Il CCI disciplina le materie indicate dal vigente CCNL 21.5.2018. La 

modifica apportata riguarda 2 articoli e una dichiarazione congiunta, 

sinteticamente descritta nella Relazione. 
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Con DGC n. 304 del 03/12/2020 sono stati approvati gli indirizzi alla 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa 

decentrata riguardante il presente contratto collettivo integrativo 

normativo. 

Il PEG 2020, approvato con atto di G.C. n. 52 del 17 febbraio 2020 e 

modificato nel Piano dettagliato degli obiettivi con Delibera di G.C. n. 228 

del 4.09.2020, ha le caratteristiche per essere considerato come piano della 

performance 2020 (art. 169 comma 3 – bis Decreto legislativo n. 267/2000 

e linee guida ANCI del 22 dicembre 2010).  

Il Primo piano della trasparenza è stato elaborato nel corso del 2013 ed è 

stato approvato unitamente al piano per la prevenzione della corruzione 

con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2014. Con delibera 

di Giunta Comunale n. 26 del 28.01.2016 è stato adottato il nuovo Piano 

triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità per il periodo 2016 - 2018. Con delibera di Giunta 

Comunale n. 30 del 03.02.2017 è stato approvato l’aggiornamento al Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 

2017-2019. Con delibera di Giunta n. 30 del 24.01.2019 è stato adottato 

l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2019-

2021. Con delibera di Giunta n. 23 del 24.01.2020 è stato adottato il Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022. 

L’ente procede alla pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 10 

del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; a tal proposito vedere la sezione 

Trasparenza, la specifica sezione sulla Performance; tali informazioni sono 

raggiungibili dal sito istituzionale all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

Al NdV, nel Comune di Riccione, è assegnato il compito di valutare la 

realizzazione degli obiettivi del PEG; l’articolo 14 comma 6 del D. Lgs. 27 

ottobre 2009 n. 150, che prevede l’obbligo di validazione della relazione 

sulla performance non è applicabile direttamente agli enti locali. 

Eventuali osservazioni 

 

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO DEL CONTRATTO 

(ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DER IVANTI DA NORME DI 

LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE – MODALITÀ DI UTILIZ ZO DELLE RISORSE 

ACCESSORIE – RISULTATI ATTESI – ALTRE INFORMAZIONI UTILI) 

A - Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Il presente accordo integra il CCI normativo del personale dipendente del Comune di Riccione per il 

triennio 2019/2021 sottoscritto in data 27.06.2019 che disciplina gli istituti e le materie oggetto di 

contrattazione collettiva integrativa indicate dal vigente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018. 
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A1 – ANALISI ARTICOLO PER ARTICOLO DEL CONTRATTO IN TEGRATIVO 

 
L’ Articolo 1 “Disciplina del premio differenziale individuale” modifica l’art. 15 del CCI normativo 

2019/2021 denominato “Disciplina del premio differenziale individuale (art. 69, commi 2 e 3, del 

CCNL 21.5.2018)” e individua nel 5% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato presso ciascuna struttura organizzativa di massima dimensione (comunque non inferiore 

ad un dipendente per Settore) la quota massima di personale a cui il premio differenziale individuale 

può essere riconosciuto. 

 

L’ Articolo 2 “Turnazioni” stabilisce che la distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni riferiti al 

mese solare spetta al dirigente di ciascun servizio interessato, nel rispetto di quanto disposto dalla 

vigente contrattazione nazionale e tenendo conto che le modifiche alla turnazione effettuate per 

esigenze di servizio impreviste o per altri motivi non programmabili derivanti da norme contrattuali o 

di legge (riposo per recupero, visite mediche, ecc.) non rilevano ai fini del riconoscimento della 

turnazione. 

 

L’ Articolo 3 “Disposizioni finali” indica la decorrenza immediata di quanto disposto dall’art. 1, con 

conseguente applicazione al calcolo del compenso incentivante 2020, e la data del 1.1.2021 per 

l’applicazione di quanto disposto all’art. 2. 

 

L’Intesa di integrazione del CCI normativo si chiude con una Dichiarazione congiunta con la quale le 

parti stabiliscono la revisione delle modalità applicative e degli importi da riconoscere relativi 

all’istituto della Indennità di servizio esterno, da effettuarsi nei primi mesi del 2021 e con decorrenza 

dal 1 gennaio dello stesso anno. 

 

 

B - Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 

Essendo il CCI in esame un contratto avente natura normativa, non stabilisce le modalità di utilizzo 

delle risorse del fondo, che invece saranno dettagliatamente indicate nei CCI di natura economica che 

ogni anno vengono stipulati tra amministrazione e organizzazioni sindacali. 

C – Effetti abrogativi impliciti 

Sono abrogati i precedenti CCI che riguardano gli istituti disciplinati dal presente accordo e quelli 

disapplicati dalla normativa vigente. 

 

D – Coerenza con i principi di selettività e premialità 

I contenuti del CCI rispondono appieno al principio di premialità selettività richiesto dal D. Lgs. 27 

ottobre 2009 n. 150.  
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E - Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

Considerata la natura normativa del CCI in oggetto il risultato positivo atteso dalla sua sottoscrizione 

riguarda l’adeguamento del contratto collettivo integrativo vigente, alla luce delle esigenze di modifica 

maturate nel primo anno della sua applicazione. 

 

Riccione, 23.12.2020 
 

Il Dirigente del settore 5 
“Servizi Finanziari – Affari Generali - 

Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico” 
Dott.ssa Cinzia Farinelli 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 


