
Relazione illustrativa dell’Ipotesi di Accordo per i Compensi di 
Produttività 2012  

 
Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 19 maggio 2013 
Periodo temporale di vigenza Anno 2012 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
MONTANARI Ing. Gianmarco Presidente – Direttore Generale 
AGAGLIATI Dott. Emilio Direttore Servizio Centrale Organizzazione 
RUBINO Dott.ssa Margherita Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane 
Ente 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
F.P. - C.G.I.L.  
C.I.S.L. – F.P. 
U.I.L.- F.P.L. 
C.S.A. Regioni Autonomie Locali 
DI.C.C.A.P. Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali 
R.S.U. 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
F.P. - C.G.I.L.  
C.I.S.L. – F.P. 
U.I.L.- F.P.L. 
R.S.U. 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 
Compensi per produttività anno 2012 e saldo 2011 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data 5 
giugno 2013 con verbale n. 16   

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 
 

Il Piano della performance, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009, è stato 
adottato con deliberazione mecc. n. 05288/128 del 16 ottobre 2012. Per il 
2013 si è in attesa dell’approvazione del Bilancio e del PEG. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 33/2013 è in via di definizione. Peraltro, l’adempimento non è 
condizione per la distribuzione della produttività (v. art. 46 D.Lgs 
33/2013). 1 
Gli obblighi di pubblicazione, previsti dal D.Lgs. 33/2013, sono assolti per 
le parti già poste a carico degli EELL da normative precedenti, mentre 
sono in via di definizione per gli adempimenti introdotti ex novo dal 
D.Lgs. 33/2013. Peraltro, l’adempimento non è condizione  per la 
distribuzione della produttività (v. art. 46 D.Lgs 33/2013). 1 
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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  La validazione della Relazione della Performance da parte dell’OIV, 

prevista dall’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009, è in via di 
definizione. Peraltro, l’art. 14 non è di diretta applicazione agli enti locali 
(artt. 16 e 74 D.Lgs. 150/2009) 



Eventuali osservazioni 
1 Gli adempienti originariamente previsti dall’art 11 D.Lgs. 150/2009, oggi abrogato, (programma triennale della 
trasparenza e obblighi di pubblicazione) sono divenuti obbligatori per gli EELL solo con il decreto legislativo 
33/2013 (confronta art. 16 e 74 D.Lgs.150/2009).  
 

 

Modulo 2  Illustrazione dell’articolato del contrat to  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli der ivanti da norme di 
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizz o delle risorse 
accessorie - risultati attesi  - altre informazioni  utili) 

Illustrazione di quanto disposto dal contratto inte grativo, in modo da fornire un 
quadro esaustivo della regolamentazione di ogni amb ito/materia e delle norme 
legislative e contrattuali che legittimano la contr attazione integrativa della specifica 
materia trattata. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 1) del Dlgs 150/09, in particolare 
relativamente all’adeguamento della normativa ai principi di selettività per la erogazione 
degli incentivi in riferimento agli art. 17 “Oggetto e finalità” comma 2 e art. 18 “Criteri e 
modalità per la valorizzazione del merito e incentivazione della performance”, la Città di 
Torino aveva attivato un gruppo tecnico, previsto dall’accordo n. 1 del 9 maggio 2012, con 
l’obiettivo di proporre, entro il 2013, un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni e dei 
risultati dei lavoratori finalizzato al miglioramento dei servizi resi ai cittadini ed all’ottimale 
funzionamento della macchina comunale. 
 
Nelle more della definizione del suddetto confronto per la corresponsione del saldo dei 
compensi per la produttività relativa all’anno 2011 e dovendo ora definire la modalità per la 
corresponsione dei compensi inerenti l’anno 2012, l’Ente adotta un sistema di 
incentivazione e ripartizione basato su una combinazione di due criteri: 

1. il risultato del gruppo, calcolato sulla base del risultato raggiunto dal superiore 
gerarchico (P.O. o Dirigente) e dal coinvolgimento del dipendente negli obiettivi del 
superiore gerarchico sulla base di un parametro fisso da applicare in relazione alla 
categoria di appartenenza; 

2. un parametro correlato alle presenze. 
 
La ripartizione delle risorse dell’anno 2012 destinate all’incentivazione della produttività del 
personale dipendente basato sulla valutazione del superiore gerarchico e cosi attribuito a 
tutto il gruppo di lavoro viene correlato al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
dei servizi interni ed esterni definiti nel PEG 2012, con particolare riferimento agli obiettivi 
strategici delle differenti Direzioni.  
 
Ai fini del conteggio, nell’accordo trovano applicazione i parametri di categoria previsti 
nell’allegato A del C.I.A. del 7 febbraio 2005. 
 
Vengono esclusi dalla corresponsione di tale emolumento i dipendenti che abbiano 
ricevuto, nel biennio precedente alla decorrenza di tale accordo, sanzioni disciplinari 
superiori alla multa pari a 4 ore di retribuzione o che abbiano superato i 180 giorni all’anno 
di assenza dal servizio. 
Non sono considerate assenze dal servizio: 

- le ferie, il recupero festività e il recupero ore straordinarie a giornata 
- il congedo di maternità e paternità, la maternità anticipata; 



- i permessi di cui alla legge 104/92; 
- le assenze per malattia conseguente a gravi patologie; 
- l’infortunio; 
- il permesso per lutto, matrimonio e per la donazione del sangue; 
- i permessi e i distacchi sindacali. 

 
La materia della definizione dei criteri per la corresponsione della produttività rientra nella 
contrattazione integrativa secondo quanto previsto dall’art. 45 comma 3 , D. Lgs. 165/01 e, 
per quanto compatibile, nelle more della nuova disciplina contrattuale, dal CCNL 01/04/99 
art.4 “Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente” comma 2) lettera a): 
criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per le finalità previste 
dall'art. 17 (“Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività”). 
Le risorse dell’anno 2012 verranno erogate entro giugno 2013. 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da par te della contrattazione integrativa 
delle risorse del Fondo unico di amministrazione 
Parte non pertinente con lo specifico accordo illustrato. 

Gli effetti abrogativi impliciti , in modo da rendere chiara la successione temporal e 
dei contratti integrativi e la disciplina vigente d elle materie demandate alla 
contrattazione integrativa 
Il D. Lgs. n. 150/2009 ha apportato modifiche sostanziali al D. Lgs. n. 165/2001 
restringendo e modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione 
integrativa definendo in maniera sensibilmente differente rispetto al passato le materie 
destinate alla contrattazione, concertazione ed informazione. 
Le nuove disposizioni inoltre stabiliscono che: 
 

a. la contrattazione collettiva  determina i diritti e gli obblighi direttamente  pertinenti  
al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali; 

b. sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione 
degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell’articolo 9 del 
d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai 
sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la 
materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421; 

 

c. la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme 
di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle 
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e 
delle progressioni economiche; 

 

d. la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei 
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; 

 

e. la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e 
produttività dei servizi  pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della 
performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla 
performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio 
complessivo comunque denominato. 

 
 

La materia rientra quindi, come detto, nella contrattazione integrativa ed interviene in un 
ambito attualmente non normato. Infatti l’attuale accordo disciplina l’erogazione dei 
compensi per la produttività dell’anno 2012, determinando temporalmente la materia. 



Definisce anche le modalità per la corresponsione del saldo 2011 pari ad € 600.000, per i 
quali il precedente accordo  n. 1 del 9 maggio 2012, prevedeva unicamente che “la Città 
provvederà a corrispondere € 3.400.000, pari all’85% delle risorse previste, in qualità di 
anticipo dei compensi per la produttività…Il saldo dei compensi per la produttività relativa 
all’anno 2011 avverrà, entro il 30 giugno 2013, unitamente alla corresponsione dei relativi 
compensi inerenti l’anno 2012”, senza indicare con quali modalità sarebbe stato erogato. 

Illustrazione  e  specifica  attestazione  della  c oerenza  con  le  previsioni  in  
materia  di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto 
Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazi onale e la giurisprudenza 
contabile) ai fini della corresponsione degli incen tivi per la performance individuale 
ed organizzativa; 
 

L’Amministrazione ha illustrato al Nucleo di valutazione la bozza del pre-accordo in parola 
e quest’ultimo ha approvato la documentazione ed autorizzato il pagamento a giugno degli 
incentivi. Il sistema di valutazione della produttività risulta coerente con il 
sistema di misurazione e valutazione delle performance.  

Illustrazione e specifica attestazione della coeren za  con  il  principio  di  selettività  
delle progressioni   economiche  finanziate  con  il   Fondo   per   la  contrattazi one  
integrativa   - progressioni  orizzontali  –  ai  s ensi  dell’articolo 23  del  Decreto  
Legislativo  n. 150/2009 (previsione di valutazioni  di merito ed esclusione di 
elementi automatici come l’anzianità di servizio); 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 
correlazione con  gli   strumenti  di  programmazio ne  gestionale  (Piano  della  
Performance),  adottati dall’Amministrazione  in  c oerenza  con  le  previsioni  del  
Titolo  II  del  Decreto  Legislativo n. 150/2009. 
Le risorse presenti nel fondo sono destinate all’incentivazione della produttività del 
personale dipendente da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei 
servizi interni ed esterni definiti nei Programmi di attività, con particolare riferimento agli 
obiettivi strategici delle Direzioni e ai Programmi dei Responsabili di Servizio dell’Ente, per 
l’anno 2012. 
I risultati attesi e auspicati dalla contrattazione decentrata sono così volti a concretizzare i 
principi delineati nelle norme contrattuali mediante l’utilizzo delle risorse rese disponibili, al 
fine di assicurare ed incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. 
In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Città di 
Torino ha definito il “Ciclo di gestione della performance” (art 4 D.lgs. 150/2009) ed il 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance” (art 7 D.lgs. 150/2009) 
conformemente alle Linee Guida in materia di Ciclo della performance elaborate dall’ANCI. 
In particolare, l’Ente pone al centro del Sistema il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
integrato con il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO), assumendoli come elementi centrali 
delle fasi di definizione, misurazione e rendicontazione delle performance.  
Relativamente all’anno 2012, il PEG è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. mecc. 2012_03941/024179. 

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per  la migliore comprensione degli 
istituti regolati dal contratto. 



 

Parte II - Relazione tecnico-finanziaria 
 

II.1 -Modulo I - La costituzione del Fondo per la c ontrattazione 
integrativa 
 
In allegato la riclassificazione delle risorse decentrate per gli anni 2011 e 2012, interessati 
dal contratto che si sottopone a certificazione (all. 1 e 2).  
La riclassificazione 2012  rappresenta l’ultima ricognizione delle risorse decentrate operata 
dalla Città in quanto, per il 2013, si provvederà non appena si avrà contezza delle risorse 
disponibili con l’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente. 
Con specifico riferimento al CIA in oggetto si attesta che quest’ultimo non modifica il 
contenuto delle riclassificazioni allegate. 

II.1.1 -  Sezione I - Risorse fisse aventi caratter e di certezza e stabilità 
Vedi pagina 1 degli allegati 1 e 2 

III. 1.2 Sezione II – Risorse variabili 
Vedi pagina 1 degli allegati 1 e 2 

III 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del Fo ndo 
Vedi pagina 1 degli allegati 1 e 2 

III 1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del  Fondo sottoposto a certificazione 
Vedi pagina 1 degli allegati 1 e 2 

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocat e all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 



III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destin azione del Fondo per la 
contrattazione integrativa 

III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione in tegrativa o 
comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 
certificazione 
Vedi pagina 2 e 3 degli allegati 1 e 2 
 

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente re golate dal Contratto Integrativo 
Il presente contratto è diretto a disciplinare la distribuzione della produttività ai dipendenti 
del comparto per l’anno 2012 e saldo 2011 e destina a tale fine la cifra complessiva di 
4.600.000  (6.085.800 con oneri ed irap) e precisamente 4 milioni per l’anno 2012 e 
600.000 per il saldo anno 2011. 

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni anco ra da regolare 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione dell e poste di destinazione del Fondo per 
la contrattazione integrativa sottoposto a certific azione 
Vedi sub punto III.2.2  
La somma destinata è costituita da residui già certificati nelle riclassificazioni allegate (vedi 
in particolare pag. 3 in basso dell’allegato 1 e 2) e utilizzate per remunerare la produttività 
ai sensi degli artt. 15 comma 1 lett. m) e 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999.  
Peraltro, quota parte dei residui indicati nella riclassificazione 2011 (all.1 pag. 3 in basso) 
è già stata distribuita con il CIA n. 1/2012 (per un totale di euro 3.400.000 competenze, 
oltre oneri ed irap). 
Con il presente accordo si intende distribuire il saldo 2011 ammontante ad euro 600.000 
(oltre oneri ed irap) e l’intera produttività 2012 ammontante ad euro 4.000.000 (oltre oneri 
ed irap). 

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente al locate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal pun to di vista tecnico-finanziario, del 
rispetto dei vincoli di carattere generale 
- Attestazione del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:  

sul punto vedi apposita sezione della relazione illustrativa relativa all’applicazione del 
sistema di valutazione. 

- Attestazione del rispetto del principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo 
aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità: 
sul punto, vedi pagine 1 e 2 degli allegati 1 e 2.  

- Attestazione del rispetto del principio di attribuzione selettiva di progressioni orizzontali: 
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la 
contrattazione integrativa e confronto con il corri spondente Fondo 
certificato dell’anno precedente 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 



Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e m odalità di copertura 
degli oneri del Fondo con riferimento agli strument i annuali e 
pluriennali di bilancio 
 
Le somme destinate alla produttività 2012 e saldo 2011, oggetto del contratto integrativo 
sottoposto a certificazione, sono compatibili con le disponibilità di bilancio in quanto 
costituite da risorse certificate nelle riclassificazioni allegate alla presente relazione, 
nonchè nei bilanci di previsione di competenza, e conservati a bilancio in conto residui.  
Pertanto, la copertura dell’onere che si assume è assicurata mediante utilizzo di residui 
allocati nei capitoli di bilancio dell’intervento 01 (competenze ed oneri) e 07 (irap) della 
spesa.      

III.4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla ve rifica che gli strumenti della 
contabilità economico finanziaria dell’Amministrazi one presidiano correttamente i 
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria  della gestione 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla v erifica a consuntivo che il limite di 
spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispet tato 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini 
della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 


