
 
Sansepolcro li, 01 Agosto 2011.   
 
 
OGGETTO: Relazione tecnico- finanziaria,  illustrativa e controllo sulla compatibilità dei 

costi dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo  denominato 
Progetto sicurezza urbana – Estate 2011. 

 Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001 
 
 

Al Collegio dei Revisori 
 
 

 
PREMESSA 

 
 
L’ 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 - sexies,   prevede  che a  corredo di ogni contratto 
integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una 
relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo. 
 
L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per 
finalità utili e necessarie e  che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti al cittadino. 
 
Con deliberazioni di Giunta Municipale del 27 Luglio 2011 ad oggetto: “Modifica al  regolamento 
per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti per l'erogazione dei compensi 
incentivanti la produttività “  e con delibera ad oggetto: “Approvazione progetto articolazione turni 
di lavoro servizio polizia municipale e relativo atto d’indirizzo alla delegazione trattante” venivano 
fornite le linee guida alla delegazione trattante per la conclusione del relativo contratto integrativo 
limitatamente al progetto in oggetto; 
 
Ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 01.04.1999  in data 15/11/2010 la delegazione trattante di parte 
pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno raggiunto un’intesa  relativa al Contratto 
Collettivo decentrato integrativo limitatamente al progetto in oggetto. 

 
 

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA  
 
Per le regole di distribuzione del fondo del trattamento accessorio, non disciplinate nel 

presente integrativo, restano in vigore le norme del contratto integrativo aziendale sottoscritto in 
data 18/11/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
La quantificazione delle risorse decentrate  destinate al progetto in esame pari ad euro 5.000 

trovano collocazione nel fondo delle risorse variabili decentrate ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera 
k) utilizzando le risorse rivenienti dall’art.208 del codice della strada. 

La relativa copertura finanziaria  è presente al cap.1980 intervento 1010801 del bilancio di 
previsione 2011 cosi come specificatamente autorizzate con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.24 del 25.03.2011. 

Resta ben inteso che nella costituzione definitiva delle risorse decentrate dovranno essere 
contenute nell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio determinate 



nei limiti e con le modalità di cui all’art. 9, comma 2-bis del DL 31/5/2010 n. 78 convertito nella 
legge 30/6/2010 n. 122. 
 

Le stesse risorse dovranno essere ripartite le regole di ripartizione della produttività (a 
consuntivo e sulla base degli obiettivi preventivati) così come appositamente definite nell’accordo 
decentrato. 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

E’ necessario fare riferimento all’apposito progetto redatto dal Comando dei Vigili Urbani  
nel quale vengono illustrati obiettivi e modalità di svolgimento del servizio. 

 
CONCLUSIONI  

 
Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell’Amministrazione, in 

accordo con l’RSU , sono state rivolte  a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria 
legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi  e alla assunzione di 
specifiche responsabilità. 
Non è stato previsto nessun aumento della retribuzione fissa ai dipendenti. 
 
 Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti 
dall’applicazione del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e 
dal bilancio comunale, si trasmette: 

- Il progetto speciale redatto dal Comando dei Vigili Urbani e denominato Progetto Estivo 
2011;  

- L’attestazione di copertura finanziaria; 
- Il CCDI sottoscritto tra la delegazione trattante e le OO.SS; 
- la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria. 

 
 Si chiede, se possibile, di comunicare espressamente la risultanza del controllo eseguito. In 
mancanza, ricordiamo che trascorsi quindici giorni senza che siano pervenuti rilievi, il contratto 
potrà essere sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario    
                            Luca dott. Bragagni 

F.to 
 
            


