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Al Revisore Unico dell’Ente 

Dott. Fabio Ferrigno 

 

OGGETTO: Relazione illustrativa CCI del personale non dirigente in servizio presso ERDIS 

MARCHE per l’ANNO 2021. 
(prevista da Art. 40, c. 3-sexies, D.lgs. 165/01, certificata dagli organi di controllo di cui Art. 40-bis, c.1, D.lgs. 165/01 e smi) 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 7 ed 8 del CCNL FUNZIONI 

LOCALI 22/5/2018, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2021. 

 

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge. 

 

Data di sottoscrizione della 

Preintesa 

08/06/2021 

Periodo temporale di vigenza Anno 2021 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Dirigente Area Tecnica e Funzionario PO Servizio Gestione Risorse 

Umane dell’Ente (Provv. Dir.Gen. n. 6 del 28/5/2021) 

Rappresentanti della RSU interna ed Organizzazioni sindacali 

ammesse alla contrattazione e firmatarie: 

CISL FP REGIONALE 

CGIL FP REGIONALE 

UIL FPL REGIONALE 

Soggetti destinatari Personale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l’Ente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo 

Definizione criteri per modalità di utilizzo delle risorse 

decentrate: 

L’utilizzo delle risorse decentrate per la corresponsione dei compensi 

dell’anno 2021 relativi alle finalità previste dall’art. 68 del CCNL 

21/05/2018 si esplica nella quantificazione forfetaria, oltre che per gli 

istituti espressamente previsti dalle leggi (indennità di comparto, PEO 

storiche, ecc.) ed in quelli già attivati (indennità condizioni di lavoro, 

indennità per specifiche responsabilità) anche in relazione 

all’attivazione di selezioni per nuove PEO ed ai premi legati alla 

Performance sia organizzativa che individuale (tutti istituti 

contrattuali codificati nel “contratto normativo” 2019/2021 dell’Ente, 

sottoscritto il 25/6/2019). 

Rispetto dell’iter 

per gli  

adempimenti  

successivi alla 

contrattazione 

Intervento 

dell’Organo 

di controllo 

interno.  

Allegazione 

della 
Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

Ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del CCNL 22/5/2018 l'ipotesi di 

contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta viene inviata, 

accompagnata dalla presente relazione, al Revisore dell’Ente per il 

controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e per il 

rilascio della certificazione positiva (ai sensi dell’art. 40-bis, comma 

1, del D. Lgs. n. 165/2001) 
 

 Nessun rilievo come da parere allegato. 

 
 Rilievi evidenziati ……………………………………………………. 
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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 

Approvazione del Piano della Performance: 

Il C. di A. di ERDIS, nel rispetto delle linee guida indicate dalla 

Regione Marche (“Piano per gli interventi per il diritto allo studio 

universitario nella Regione Marche per il triennio 2020/2023” 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 

113 del 30/6/2020), ha adottato e reso noto gli obiettivi generali 

2021. 

Il Piano Triennale della Performance dell’Ente per gli anni 2021-

2023, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009, è stato aggiornato con 

Delibera C. di A. ERDIS n. 2 del 28/1/2021. 

Nella suddetta Delibera sono stati individuati sia gli obiettivi da 

raggiungere che la programmazione economica e gestionale. 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

Il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza” 

previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013 - 

(P.T.P.C.T.) per gli anni 2021-2023 è stato approvato con Delibera del 

C. di A. dell’ERDIS n. 12 del 23/3/2021. 

È stato assolto, per quanto di competenza, l’obbligo di pubblicazione 

di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009. 

I documenti sono consultabili nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito dell’Ente: www.erdis.it 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Ente è stato individuato nel Direttore Generale con 

Del. C. di A. n. 121/2018. 

Eventuali osservazioni: nessuna  

 

Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato 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 contratto disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale del comparto 

dell’ERDIS MARCHE con riferimento all’annualità economica 2021. 

Il fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva 

nazionale al riguardo e dalle vigenti normative in materia di contenimento della spesa di personale. 

 La quantificazione delle risorse per l’anno 2021 è stata effettuata dall’amministrazione come di 

seguito evidenziato: 

- con Determina del Direttore n. 230 del 28/5/21 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate 

anno 2021 del personale dipendente non dirigente (ai sensi dell’art. 67 del CCNL 2016-2018); 

- il Fondo, nelle proprie risorse stabili, risulta quantificato comprensivo dell’incremento - pari ad € 

83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31/12/2015 negli ex EERRSSUU (enti confluiti 

in ERDIS a decorrere dall’1/1/2018) - secondo quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta n. 5 al 

CCNL 21/5/18, confermata dalla pronuncia n. 6/2018 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti. 

Tale aumento delle risorse stabili, pari ad un totale di € 25.376,00 – ha consentito di superare il 

limite dell’anno 2016 di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs 75/2017. 



 

 

 
Sede Legale: REGIONE MARCHE - Via Tiziano n. 44 – 60125 ANCONA C.F.: 02770710420  

                                     

Presidio di Ancona:  Via Vicolo della Serpe, 1  - 60121 Ancona (AN) 
Presidio di Camerino:  Località Colle Paradiso, 1  - 62032 Camerino (MC) 
Presidio di Macerata: Viale Piave, 35   - 62100 Macerata (MC) 
Presidio di Urbino:  Via Vittorio Veneto, 43  - 61029 Urbino (PU) 

 

 

- anche il Fondo 2021 risulta ridotto delle risorse per il finanziamento delle retribuzioni di posizione 

e di risultato del personale titolare di PO spostate nel bilancio dell’Ente (secondo quanto previsto 

dall’art. 67, c. 1, del CCNL del 21/5/2018) confermate in € 310.170,89. 

- le decurtazioni storiche consolidate, di cui alla II parte dell’Art. 9, c.2-bis, del DL 78/10 (2011-

2014), solo parte stabile (circ. RGS 13/2016) operate, nelle annualità interessate, sulle risorse del 

Fondo ammontano ad € 91.436,98. 

- le risorse stabili soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/17 ammontano ad € 

1.633.846,42. 

- le risorse stabili non soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/17 ammontano ad 

€ 38.594,90. 

- le economie relative sia alle somme non utilizzate a seguito delle liquidazioni del Fondo 2020 

(Art.68, c. 1 CCNL del 21/5/18) che ai resti del Fondo per il lavoro straordinario sempre dell’anno 

2020 vengono quantificate in € 263.175,16 che, unificate con gli incentivi per funzioni tecniche 

D.Lgs 50/2016 (previste in € 80.000,00) portano il totale delle risorse variabili non soggette al 

limite (di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/17) ad € 343.175,16. 

- le decurtazioni per superamento del limite 2016 - di cui all’Art. 23, c. 2, del D.Lgs 75/2017 - 

operate sulle risorse del Fondo 2021  ammontano ad € 93.042,61. 

- le somme presunte per le selezioni per le PEO programmate per l’anno 2021 ammontano ad € 

45.000,00. 

- il totale delle somme a disposizione della contrattazione integrativa del personale non dirigente in 

servizio presso l’ente è pari ad € 1.922.573,87. 

 

Con Delibera del C.d.A. dell’ERDIS n. 2 del 28/1/2021 è stato adottato l’Aggiornamento del Piano 

Triennale della Performance di ERDIS per il triennio 2021-2023”, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 

150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, per il quale sono stati individuati sia gli obiettivi 

da raggiungere che la programmazione economico/gestionale, in completamento del Piano 

Performance adottato lo scorso anno ma con un dettaglio maggiore per l’anno 2021. 

Anche nella contrattazione 2021 si fa riferimento al contratto normativo per il periodo 2019/2021 la 

cui sottoscrizione è avvenuta il 25/6/2019. 

Inoltre, nel contesto ci si riferisce: 

- All’articolo 67 comma 1 CCNL del personale del comparto Funzioni Locali relativo al 

triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/5/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall’1/1/2018, il 

Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse 

decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL del 21/01/2014, al netto di quelle 

destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative; 

- All’articolo 67, commi 2 e 3 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali 

2016/2018 i quali prevedono gli incrementi di parte stabile e variabile del fondo per le 

risorse decentrate; 

- All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all’articolo 67, 

comma 7, del CCNL 2016/2018 a norma dei quali l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. 

 



 

 

 
Sede Legale: REGIONE MARCHE - Via Tiziano n. 44 – 60125 ANCONA C.F.: 02770710420  

                                     

Presidio di Ancona:  Via Vicolo della Serpe, 1  - 60121 Ancona (AN) 
Presidio di Camerino:  Località Colle Paradiso, 1  - 62032 Camerino (MC) 
Presidio di Macerata: Viale Piave, 35   - 62100 Macerata (MC) 
Presidio di Urbino:  Via Vittorio Veneto, 43  - 61029 Urbino (PU) 

 

 

B) ipotesi sottoscritta: 

 

L’ipotesi di contratto è stata sottoscritta l’8/6/2021 e prevede quanto segue: 

Articolo 1. Campo di applicazione, efficacia e durata 

Articolo 2. Criteri di riparto del Fondo delle Risorse destinate ad incentivare il personale 

Articolo 3. Criteri di utilizzo del Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane e della 

produttività del personale 

Articolo 4. Progressione economica 2021 all’interno della categoria 

Articolo 5. Utilizzo delle risorse del fondo 

Articolo 6. Indennità di Posizione e di Risultato dei titolari di Posizione Organizzativa 

Articolo 7. Risparmio buoni pasto anno 2020 

Articolo 8. Clausole finali 

In aggiunta troviamo un “AGGIORNAMENTO CCNL NORMATIVO” comprendente: 

Articolo 9. Requisiti di accesso (Progressioni Economica all’interno della categoria). 

Aggiornamento art.15 CCI ERDIS normativo 2019-2021 

Articolo 10. Valutazione dei titoli ai fini della selezione. Aggiornamento ex art.16 CCI normativo 

2019-2021 

Articolo 11  Modalità di pesatura dell'indennità di condizioni di lavoro. Aggiornamento ex art.7 

CCI 2020 (ex art.23 CCI normativo 2019-2021) 

Articolo 12. Ferie e riposi solidali 

 

C) effetti abrogativi impliciti 

 

Parte non pertinente. 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità 

 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità adottate 

nell’ente. 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche 

 

Nel CCDI del triennio 2019/2021 sono stati stabiliti i criteri per poter accedere alle selezioni per 

l’attivazione di nuove PEO, da effettuarsi annualmente nel limite delle risorse stabili disponibili. 

I criteri esistenti sono stati confermati. 

Le PEO dovranno essere riconosciute: 

- ad una quota limitata di dipendenti che siano in possesso dei requisiti al 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello di riferimento; 

- che siano stati in servizio nell’anno oggetto delle selezioni annuali; 

- saranno attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del 

triennio precedente a quello cui si riferiscono; 

- avranno valenza sia giuridica che economica nello stesso anno di riferimento. 
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F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale 

 

Il contratto conferma i criteri per il riparto delle risorse presenti nel Fondo già utilizzati in modo tale 

da: 

1) finanziare gli emolumenti fissi e continuativi per i quali non esistono specifici risultati attesi 

ma vengono disciplinate nell’erogazione e nell’importo o dalla contrattazione nazionale 

(indennità di comparto, ecc.) o sulla base di posizioni giuridicamente acquisite dai 

dipendenti nel corso della loro carriera lavorativa (progressioni economiche orizzontali); 

2) assicurare le risorse necessarie per finanziare le varie indennità, già individuate e necessarie 

all’espletamento delle attività riconducibili ai fini istituzionali rilevanti per l’Ente; 

3) finanziare, attraverso le somme residue agli utilizzi di cui sopra, la produttività del 

personale. 

 

Il risultato atteso è quello di incentivare nei dipendenti la realizzazione di obiettivi individuali e 

specifici, mantenere e migliorare le attività di routine migliorando nel contempo i propri 

comportamenti sia nell’ambito di un gruppo di lavoro che verso gli utenti esterni. 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

Nessuna. 

 

Bruna Pandolfi 

Responsabile Servizio 

Gestione Risorse Umane 

Severino Collaro 

Responsabile Servizio 

Contabilità e finanze 

Urbino/Ancona 

Francesca Pennacchioli 

Responsabile Servizio 

Contabilità e finanze 

Camerino/Macerata 

 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa). 
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