
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO - FINANZIARIA 

 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN MATERIA DI 
DISCIPLINA DEI COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CAT. 
B, C E D (ART. 70-QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI 21/5/2018) 
 
 
 
La proposta di disciplina sottoscritta nello stralcio di CCDI 2019 è finalizzata ad 
aggiornare dall’esercizio 2019 i criteri e le modalità operative per il 
riconoscimento delle indennità per “Specifiche responsabilità” attribuibili al 
personale del Comparto ai sensi dell’art. 70-quinqiues del CCNL 2016/2018. 
 
Con  la disciplina in oggetto vengono apportate modifiche alle tipologie di 
responsabilità per le quali è possibile riconoscere le indennità nei limiti previsti 
dal CCNL vigente e fissa le modalità con cui deve essere gestita la procedura di 
riconoscimento. In particolare la nuova disciplina riforma completamente 
l’istituto alla luce del nuovo CCNL 2016/2018 con specifico riguardo a: 

- le tipologie di responsabilità attribuibili per le quali è possibile riconoscere 
le indennità previste dal CCNL; 

- la griglia di importi riconoscibili per ciascuna categoria ai singoli dipendenti 
in base alla tipologia, alla complessità e intensità di responsabilità 
attribuita; 

- le modalità di composizione e di gestione del budget assegnato ad ogni 
direzione e servizio per il riconoscimento delle indennità; 

- i tempi e i modi con cui devono essere attribuite e rese note le 
responsabilità e indennità attribuite; 

- le procedure di monitoraggio dell’istituto. 

Dal punto di vista finanziario la modifica della disciplina che regola l’istituto non 
comporta alcun impatto. 
Le risorse necessarie a finanziare l’istituto sono già state iscritte e previste nel 
bilancio di previsione 2019/2021 e stanziate in sede di contratto decentrato 
integrativo 2018/2020 a carico del fondo per le risorse decentrate dell’ente. 
 
Per il biennio 2019/2020 l’istituto è già stato finanziato con € 1.830.000,00. Tali 
somme sono già previste nel contratto decentrato integrativo 2018/2020 
sottoscritto in data 28/12/2018, previo parere di compatibilità economico 
finanziaria rilasciato dal collegio di revisione e autorizzazione alla sottoscrizione 
da parte della Giunta regionale con atto n. 1501 del 16 settembre 2019. 


