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COMUNE DI RICCIONE 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI RICCIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023 

SOTTOSCRITTO IN DATA 15.12.2021  

(CONFORME ALLA CIRCOLARE RGS 25 / 2012) 

 

MODULO 1 – SCHEDA 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL 

CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI 

ADEMPIMENTO DI LEGGE 

Data di sottoscrizione CCI 15 DICEMBRE 2021 

Periodo temporale di vigenza 

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

31.12.2023. Continuerà a produrre effetti giuridici fino alla sottoscrizione 

di un nuovo CCI. 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica 

Presidente: Giuseppina Massara – Segretario comunale 

Componente: Cinzia Farinelli – Dirigente 

Parte Sindacale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

CGIL F.P., CISL F.P., UIL F.P.L., DIREL, DIRER  

 

RSA (Assente) 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie del CCI: 

CGIL F.P., CISL F.P., UIL F.P.L. e DIREL 

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

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 
Il CCI disciplina le materie indicate dal vigente CCNL 17.12.2020.  

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 17 del 7.12.2021, ha rilasciato la 

certificazione alla Preintesa sottoscritta in data 25.11.2021. 
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Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa 

 

Nessun rilievo è stato effettuato dall’Organo di Revisione. 
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Con DGC n. 53 del 8/03/2021 sono stati approvati gli indirizzi alla 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa 

riguardante il presente contratto collettivo integrativo normativo. 

Il PEG 2021, approvato con atto di G.C. n. 14 del 21 gennaio 2021 ha le 

caratteristiche per essere considerato come piano della performance 2021 

(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. Con 

delibera di Giunta n. 69 del 29.03.2021 è stato approvato il Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023. 

 

 

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. 

 

Eventuali osservazioni 
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MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO 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 presente accordo disciplina gli istituti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa 

indicate dal vigente CCNL Funzioni Locali Area Dirigenziale sottoscritto in data 17.12.2020. 

A1 – ANALISI ARTICOLO PER ARTICOLO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 

 

L’Articolo 1 “Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del 

contratto (Artt. 1,2 e 8 del CCNL 17.12.2020)” definisce l’applicazione dell’accordo a tutti i dipendenti 

di qualifica dirigenziale in servizio presso l‘Ente, incluso il personale comandato o distaccato presso 

altri soggetti, ne stabilisce la durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e comunque sino alla 

stipulazione del successivo, il tacito rinnovo di anno in anno fino alla stipula del nuovo contratto, salvo 

diverse disposizioni legislative o contrattuali. Disciplina la risoluzione di eventuali controversie 

interpretative attraverso l’interpretazione autentica congiunta e formale delle parti. Specifica che 

clausole eventualmente difformi dai vincoli del CCNL o dagli strumenti di programmazione dell’ente 

sono nulle. 

 

L’Articolo 2 “Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (art. 45 

comma 1, lett. a) del CCNL 21.05.2018)” prevede che i criteri di ripartizione delle risorse per la 

retribuzione di posizione e di risultato siano contrattati annualmente nel rispetto del limite minino del 

15% destinato alla retribuzione di risultato previsto dall’art. 57 comma 3 del CNL 17.12.2020. 

 

L’Articolo 3 “Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (Art. 45 comma 1 lett. B) del 

CCNL 17.12.2020)” definisce le modalità di distribuzione delle risorse del fondo destinate alla 

retribuzione di risultato stabilendo quali criteri: la percentuale di servizio prestato nell’anno di 

riferimento, la riduzione delle risorse in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di 

ente, l’esclusione dei dirigenti che non abbiano conseguito una valutazione complessiva pari al almeno 

6/10 e la distribuzione della quota teorica di base sulla base di cinque fasce di valutazione. 

 

L’Articolo 4 “Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato (art. 30 del CCNL 

17.12.2020)” stabilisce la percentuale del 30% di maggiorazione della retribuzione di risultato per i 

Dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate nell’anno di riferimento, riproporzionata in base al 

periodo di effettivo servizio, definendo la modalità di calcolo del valore medio pro-capite che si ottiene 

dividendo l’importo complessivo destinato alla retribuzione di risultato per il numero dei Dirigenti in 

servizio, tenuto conto del periodo di effettivo incarico dirigenziale. Si definisce la percentuale del 30% 

dei Dirigenti in servizio presso l’ente ai quali corrispondere la maggiorazione, con arrotondamento 

all’unità superiore, a patto che abbiano conseguito una valutazione superiore al 90% del massimo 

previsto dal sistema di valutazione in uso presso l’Ente. Si stabilisce quale criterio di priorità, in caso di 

parità di punteggio, la valutazione conseguita nell’anno precedente. 
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L’Articolo 5 “Affidamento di incarichi ad interim (art. 58 del CCNL 17.12.2020)” definisce il valore 

della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti titolari di incarichi ad interim pari al 30% del 

valore della retribuzione di posizione prevista per l’incarico stesso. Stabilisce la durata minima di un 

mese per il riconoscimento di un incarico ad interim e rimanda ai criteri di cui al precedente art. 3 per 

la determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato a seguito della valutazione 

annuale. 

 

L’Articolo 6 “Criteri delle forme di incentivazione previste da specifiche disposizioni di legge, limiti 

individuali nonché correlazione con la retribuzione di risultato (art.45 comma 1 lett. e)- h) del CCNL 

17.12.2020)” rinvia ai Regolamenti di settore adottati, in particolare al Regolamento di Avvocatura 

Civica del Comune di Riccione. Definisce la percentuale di riduzione dell’incentivo di performance 

individuale in base all’importo dell’incentivo previsto dalla legge, prevedendo degli scaglioni 

progressivi e precisando che eventuali economie sono destinate all’incremento della retribuzione di 

risultato dei Dirigenti nel medesimo anno, ripartita sulla base dei criteri generali previsti nel sistema di 

valutazione delle prestazioni dirigenziali. 

 

L’Articolo 7 “Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero (art. 45 

comma 1 lett. F) del CCNL 17.12.2020)” individua ed elenca i servizi minimi essenziali esonerati dallo 

sciopero. 

 

L’Articolo 8 “Criteri e le risorse per l’applicazione della clausola di salvaguardia economica (artt. 31 

e 45 comma 1 lett. G) del CCNL 17.12.2020)” disciplina il riconoscimento di un differenziale di 

retribuzione di posizione al Dirigente a cui, in seguito a processi di riorganizzazione, sia stato revocato 

l’incarico in corso con contestuale conferimento di nuovo incarico con retribuzione di posizione di 

importo inferiore al precedente. Si stabilisce il riconoscimento iniziale del 100% del valore di 

retribuzione di posizione, ridotto di un terzo il primo anno, di un altro terzo il secondo anno, fino a 

cessare il terzo anno. Le risorse corrispondenti troveranno copertura nei limiti delle risorse del Fondo, 

prioritariamente nelle somme destinate a retribuzione di posizione e risultato resesi disponibili in 

seguito a processi di riorganizzazione, e in subordine nelle somme destinate alla retribuzione di 

posizione non utilizzate a fine anno. E’ esclusa dalla presente disciplina la fattispecie di nuovo incarico 

con retribuzione di posizione inferiore in seguito a valutazione negativa del Dirigente. 

 

L’Articolo 9 “Trattamento economico del personale in distacco sindacale” (art. 45 comma 1 lett i) e 

art. 61 del CCNL 17.12.2020” stabilisce la percentuale del 90% delle voci retributive conseguite 

dall’interessato nell’ultimo anno di servizio che precede l’attivazione del distacco, quale elemento di 

garanzia della retribuzione, posta a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.  

E’ definita la quota dell’elemento retributivo di garanzia erogato con carattere di fissità e periodicità 

mensile nella percentuale del 100% del trattamento in godimento erogato in precedenza con le 

medesime caratteristiche. 
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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 e selettività richiesto dal D. Lgs. 27 

ottobre 2009 n. 150.  

 

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 il recepimento e lo sviluppo, a livello di ente, nelle modifiche e innovazioni introdotte dal 

nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020, in un quadro organico e sistematico. 

 

Riccione, 15.12.2021 

 

 

Il Dirigente del settore 

“Servizi Finanziari – Affari Generali - 

Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico –  

Elettorale - Toponomastica” 

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. 


