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Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria 

accordo di contrattazione decentrata integrativa  

su distribuzione fondo risorse decentrate anno 2016 

verbale preintesa N. 1 del 28.07.2016  
 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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PREMESSA 
 

 L'articolo 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, al comma 3-sexies prevede che a corredo di ogni 
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria 
da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all'art. 40-bis comma 1 dello stesso 
decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze di intesa con il Dipartimento funzione pubblica. 

 In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25 il M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che 
per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione 
dell'Organo interno (Revisore dei Conti) ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.: 

- contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole 
generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla 
contrattazione di primo livello; 

- contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente 
rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su 
indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere, ad uno specifico anno; 

- contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle 
delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal 
contratto collettivo di primo livello. 

 

Struttura della relazione illustrativa 

 

 La relazione illustrativa é composta da due distinti moduli: 

- Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto; 

- Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; 
risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre 
informazioni utili. 

 

Struttura della relazione illustrativa 

 

 Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la 
contrattazione integrativa é suddiviso in quattro moduli: 

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; 

2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; 

3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; 

4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
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PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 28.07.2016 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

- Presidente – Pavan Patrizia – Segretario Generale 

- Componente – Fresch Paola – Responsabile dell’Area 1^ - Servizi generali e 
gestione risorse finanziarie 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-
FP, R.S.U. 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP-CGIL, FPS-CISL, R.S.U. 

Soggetti destinatari 

Lavoratori dipendenti in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a 
tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno 
- ivi  compreso il personale comandato o distaccato 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 
15, per le finalità previste dall'art. 17 del CCNL 01.04.1999 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione da parte del Revisore dei Conti con verbale  n. 
20/2016 del 27/09/2016. 

 

La certificazione del Revisore dei conti viene allegata alla presente relazione 
illustrativa. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 
del D.Lgs. n. 150/2009).  

Con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 24.01.2011 è stata approvata 
l'integrazione del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
che riguarda il "Capo sesto - Valutazione della performance", dall'articolo 21 
all'articolo 27, e il "Capo settimo - Premi e merito" dall'articolo 28 all'articolo 32 

Le disposizioni succitate prevedono che il sistema di valutazione della 
performance si compone del piano esecutivo di gestione, del piano degli obiettivi, 
del manuale di valutazione del personale e di eventuali altri documenti previsti da 
norme e regolamenti atti a misurare e valutare i risultati prodotti dall'ente.  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dal D.Lgs. n. 33/2013? 

I Comuni non erano destinatari diretti di quanto previsto dall’art. 11, comma 2 
(art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 ora abrogato). Ai sensi del D.LGS. n. 33/2013 il 
Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 03/02/2014 ha 
approvato il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 
2014-2016”. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 02/02/2015 è stato approvato 
il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2017”. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 15/02/2016 è stato approvato 
il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018”. 
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 
6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Le funzioni di valutazione della Performance 
sono svolte, come previsto dall’art. 26 del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, dal Nucleo di Valutazione nei confronti dei Responsabili dei 
Servizi; dal Sindaco nei confronti del Segretario Comunale; dai Responsabili dei 
Servizi nei confronti del personale agli stessi assegnato. 

Eventuali osservazioni 
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I.2 - 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 

La distribuzione del Fondo risorse decentrate 2016 è stata predisposta in ottemperanza all'accordo 
di contrattazione decentrata integrativa definitivamente sottoscritto il 23.12.2015, di cui al verbale 
di contrattazione n. 2/2015, con il quale è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato 
integrativo del personale dipendente 2016-2018. 

Gli importi inseriti nel prospetto di ripartizione del fondo sono quelli definitivi spettanti a consuntivo 
2016 ai dipendenti distinti per voce contrattuale prevista, fatta eccezione per le parti collegate alle 
prestazione (turno, rischio, disagio, etc.) che possono essere quantificate solo al 31.12.2016. 

 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2016 (incluse le destinazioni fisse e vincolate, 
come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate nel modo che 
segue: 

 

 

Normativa di riferimento - descrizione 
 

Importo 

CCNL 01/04/1999 - Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 46.626,66 

CCNL 01/04/1999 - Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche 39.756,36 

CCNL 01/04/1999 – Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, 
maneggio valori, reperibilità 

 
8.594,00 

CCNL 01/04/1999 – Art. 17, comma 2, lett. e) – Indennità di disagio 100,00 

CCNL 01/04/1999 – Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 
responsabilità 

 
3.000,00 

CCNL 01/04/1999 – Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) - incentivi ICI - 

 
0,00 

CCNL 01/04/1999 – Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) - incentivi progettazione- 

da quantificare a 
consuntivo 

CCNL 01/04/1999 – Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) - compensi indagini ISTAT - 

 
0,00 

CCNL 01/04/1999 – Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per 
specifiche responsabilità 

 
900,00 

CCNL 22/01/2004 – Art. 33 comma 5 – indennità di comparto 20.909,16 

CCNL 01/04/1999 – Art. 15, comma 5 – risorse aggiuntive per attivazione 
nuovi servizi:  

- Servizio assistenza matrimoni 

 
 

300,00 

TOTALE € € 120.186,18 

Tutte le somme sopra indicate sono al netto degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Ente eccetto 
per i compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. K). 
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c) Gli effetti abrogativi impliciti  

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma 
contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati. 

 
d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 
individuale ed organizzativa 

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al 
raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema 
di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 92 del 25.07.2011 in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste 
dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi in data 24.01.2011 . 

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

progressioni economiche  

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede nuove progressioni economiche per un importo 
massimo di € 4.800,00 da destinare “dando la precedenza alla categoria C ed assicurando comunque 

il passaggio alla categoria economica superiore ad almeno una unità di personale appartenente a 

ciascuna categoria giuridica, ad esclusione della categoria D3”, tenuto conto che i vincoli previsti 
dall’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, erano validi 
solo per le annualità 2011/2014. 

 
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 
n. 150/2009 

L’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con il quale è stata 
recepita in data 24 gennaio 2011 la disciplina di principio prevista nel titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, 
definisce come segue il ciclo di gestione della performance: 

Art.  23  – Il Ciclo di gestione della performance 

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 

di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché del collegamento tra gli obiettivi e 

l'allocazione delle risorse mediante approvazione del piano esecutivo di gestione e del 

piano dettagliato degli obiettivi; 

b)  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

c)  misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e utilizzo dei 

sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito in esecuzione del manuale 

di valutazione del personale. 

2.  La rendicontazione della performance avviene attraverso la presentazione dei risultati 

alla Giunta comunale e ai responsabili dei servizi, nonché ai cittadini mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

L’erogazione dei premi connessi alla produttività individuale ed organizzativa, disciplinati dal 
presente Contratto integrativo, è legata ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi 
specificatamente assegnati con il Piano esecutivo di gestione-Piano dettagliato degli obiettivi. 

 
g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 

regolati dal contratto 
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Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stato costituito delibera di G.C. 89 del 25.07.2016, 
per un totale di Euro 120.186,18, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di 
seguito specificato: 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili 112.242,36 

Risorse variabili  7.943,82 

TOTALE € 120.186,18 

 

In sede di contrattazione le risorse variabili non sono state oggetto di rideterminazione in quanto il 

dato relativo ai compensi liquidati ex art. 15, comma 1, lett. k), era pari a zero.  

 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 112.242,36 e sono così 
determinate: 

- Risorse storiche consolidate 
 Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e 

continuità, determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 e 
successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, 
con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi. 

 

Descrizione Importo 

Unico Importo consolidato fondo anno 2003 
(art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004) 

87.991,72 

 
 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
 Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati: 

 

Descrizione Importo 

0,62% monte salari 2001  
(art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004) 

4.631,18 

0,50% monte salari 2001 
(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004) 

3.734,82 

0,20% monte salari 2001 
(art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.) 

 

0,50% monte salari 2003 
(art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006) 

4.241,83 

0,60% monte salari 2005 
(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008) 

5.731,05 

TOTALE € 18.338,88 

 
  

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
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Descrizione Importo 

RIA ed assegni ad personam cessati 
(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)  

4.627,75 

Integrazioni per incremento dotazione 
organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999) 

 

Rideterminazione posizioni economiche a 
seguito incrementi stipendiali (dichiarazione 
congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 
e n. 1 CCNL 08-09) 

1.284,01 

Incremento per personale trasferito nell’Ente 
locale a seguito di processi di decentramento 
e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 
1, lett. l), CCNL 1/04/1999) 

 

Incrementi per riduzione stabile del fondo 
lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 
1/04/1999) 

 

Risparmi di spesa derivanti dal 
riassorbimento di trattamenti economici non 
previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma 
3, D.Lgs. 165/2001) 

 

TOTALE € 5.911,76 

 
 

Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2014 senza avere caratteristica di certezza per 
gli anni successivi, ammontano a € 7.943,82 e sono così determinate: 

Descrizione Importo 

Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 
(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) 

 

Risorse previste da disposizioni di legge per 
incentivi 
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) 

 

Risorse derivanti da rimborsi spese 
notificazioni degli atti dell’Amministrazione 
finanziaria 
(art. 54 CCNL 14/09/2000) 

 

Eventuali risparmi derivanti disciplina 
straordinari 
(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999) 

 

Incremento per gli effetti correlati ad un 
incremento stabile delle dotazioni organiche 
(art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

 
 

1,2 % monte salari anno 1997: incremento 
max. contrattabile 
(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999) 

7.643,82 

Art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 – risorse 
aggiuntive per attivazione nuovi servizi 

300,00 

Economie da lavoro straordinario 
(art. 15, c. 5, lett. m) CCNL 1/04/1999) 

 

Economie anni precedenti 
(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

 

TOTALE € 7.943,82 
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Gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, ex art. art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 
1/04/1999, pari a complessivi € 0,00, sono  determinati dalla somma dei seguenti importi: 
 

• € 0,00: incentivi per incarichi progettazione interna liquidati nel corso del 2016, importo 
comprendente oneri riflessi e IRAP. 
La quantificazione e liquidazione di tali incentivi è disciplinata dal “Regolamento per la 

definizione dei criteri di riparto del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 
del D.Lgs. n. 163/2006”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 
22.12.2014, esecutiva. 

• € 0,00: incentivi ICI impegnati sulla base dell’attività di accertamento svolta nel 2016 da parte 
dell’Ufficio Tributi – importo al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP. 
Gli incentivi a favore del personale dipendente impegnato nell'attività di controllo, 
accertamento e recupero dell'evasione ICI, previsti legislativamente dall'art. 59, comma 1, 
lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997, sono stati introdotti  dall'art. 16 del Regolamento per l'ICI, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.02.2002.   
Per l’anno 2016 non è stato sottoscritto alcun accordo. 

• € 0,00: compensi indagini ISTAT consumi famiglie - importo impegnato e liquidato 2015 
compresi oneri riflessi e IRAP. 
 

In riferimento alle risorse ex art. 15, commi 2 , CCNL 1/04/1999, si evidenzia che l’importo di € 7.643,82, 
pari all’1,2% del monte salari 1997, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 25/07/2016, risulta 
destinato al raggiungimento del seguente specifico obiettivo di produttività e di qualità già previsto dal 
Piano dettagliato degli obiettivi 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 
07.03.2016: “percorso migliorativo delle attività svolte ad ottimizzare i flussi e i vari procedimenti 
informativi anche al fine degli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente” nonché 
dell’ulteriore obiettivo: ”adeguamento sistema di gestione informatica dei documenti in base a quanto 
stabilito dal D.P.C.M. 13.11.2014 sulla formazione dei documenti informatici”. 

L’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede tra le competenze del Nucleo 
di Valutazione la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e la reale valutazione degli stessi. Il Nucleo 

di Valutazione sarà tenuto ad esprimere il proprio giudizio sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi del 
Piano dettagliato degli obiettivi 2016, nonché sulla corretta applicazione del metodo di misurazione e 
valutazione del personale dipendente da parte dei Responsabili dei Servizi. La liquidazione delle risorse ex 
art. 15, comma 2, CCNL 1/04/1999 è, pertanto, subordinata al conseguimento del positivo giudizio da 
parte del Nucleo di Valutazione. 

 
 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

In questo Ente le riduzioni apportate nel periodo di vigenza del limite di spesa sono state esclusivamente 
determinate dalla riduzione del personale, in quanto non si è mai reso necessario ridurre il fondo delle 
annualità dal 2011 al 2014 con lo scopo di contenere la spesa entro il limite consentito in quanto per 
ciascuna annualità compresa nel periodo 2011-2014 il fondo complessivo è sempre stato inferiore al 2010. 

L’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ripropone nuovamente il blocco 
del trattamento accessorio del personale pubblico, prevedendo in particolare che dal 1° gennaio 2016 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di 
ciascuna amministrazione pubblica non potrà superare il corrispondente importo dell’anno 2015 e dovrà 
essere altresì automaticamente ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio. 

Nel 2016 in questo ente non è prevista una diminuzione del personale in servizio rispetto al 2015. 

Inoltre, le retribuzioni di posizione del personale non hanno subito dal 2010 ad oggi alcuna variazione e, 
pertanto, non influiscono sul conteggio delle risorse decentrate. 
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo 

Risorse stabili (totale della sezione I 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 
come quantificate nella sezione III) 

112.242,36 

Risorse variabili (totale della sezione II 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 
come quantificate nella sezione III) 

 7.943,82 

TOTALE € 120.186,18 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 
Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in 
quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche 
disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse: 
 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

20.909,16 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17. 
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

34.956,36 

TOTALE € 55.865,52 

 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:  
 

Descrizione Importo 

Progressioni orizzontali da attivare con 
decorrenza 01.01.2016 – importo massimo 

4.800,00 
 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. 
d) CCNL 1/04/1999) 

8.594,00         
 

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) 
CCNL 1/04/1999) 

100,00 

Indennità particolari responsabilità cat. B, C, 
D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 
01/04/1999) 

3.000,00 

Indennità particolari responsabilità uff. 
anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, 
lett. i), CCNL 01/04/2000) 

900,00 

Indennità responsabilità personale vigilanza - 
Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 
14/09/2000) 

 

Compensi produttività  individuale e 
collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 
1/04/1999) 

46.626,66 

Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 
17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) 

0,00 

Risorse aggiuntive per attivazione nuovi 
servizi (art. 15, co. 5, CCNL 01/04/1999) 

300,00 

TOTALE € 64.320,66 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Totale destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto 
Integrativo (totale della sezione I) 

55.865,52 

Totale destinazioni specificamente regolate 
dal Contratto Integrativo (totale della sezione 
II) 

64.320,66 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 
regolare (totale sezione III) 

0,00 

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI 

DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 

CERTIFICAZIONE  

 

120.186,18 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di 
costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un 
totale di Euro 73.259,52 (destinazioni vincolate e storiche e destinazioni vincolate per 
l’espletamento dei servizi: indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali, 

indennità ex art. 17, comma 2, lett. d-i) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi 
carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 112.242,36.  
Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione pari ad 0,00, sono 
interamente relative alle risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k) e finanziano rispettivamente, e 
per lo stesso importo, i seguenti incentivi:  

• incentivi per recupero ICI: € 0,00 - totale spesa impegnata a consuntivo compresi oneri 
riflessi e IRAP -; 

• incentivi per la progettazione interna: € 0,00 – totale spesa liquidata nel 2016 compresi 
oneri riflessi e IRAP -; 

• compensi indagine ISTAT consumi famiglie: € 0,00 - importo impegnato e liquidato 2016 
compresi oneri riflessi e IRAP -; 

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in 
base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 27.07.2011, nel rispetto del principio di 
attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo 
che il Nucleo di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di 
programmazione dell’Ente. 

- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  
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Il Contratto Integrativo di riferimento prevede nuove progressioni economiche per l’anno 2016. Il 

principio della selettività è assicurato dall’applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 16 e 
17 del C.C.D.I. sottoscritto in data 23.12.2015. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 – Costituzione del fondo  

Costituzione fondo 

Fondo Fondo  Differenza 

2016-2015 

Eventuali 

Anno 2016 Anno 2015 Note 

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, 
c. 2, CCNL 22/01/2004) 

87.991,72 87.991,72 0,00  

Incrementi contrattuali 

art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004 
8.366,00 8.366,00 0,00  

art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006 
4.241,83 4.241,83 0,00  

art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008 
5.731,05 5.731,05 0,00  

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, 
CCNL 5/10/2001)  

4.627,75 3.850,96 776,79  

Integrazioni per incremento dotazione organica 
(art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999) 

        

Rideterminazione posizioni economiche a 
seguito incrementi stipendiali (dichiarazione 
congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e 
n. 1 CCNL 08-09) 

1.284,01 1.284,01 0,00  

Incremento per personale trasferito nell’Ente 
locale a seguito di processi di decentramento 
e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, 
lett. l), CCNL 1/04/1999) 

        

Incrementi per riduzione stabile del fondo 
lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 
1/04/1999) 

        

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 

TOTALE € 112.242,36 111.465,57 776,79  

RISORSE VARIABILI 

Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010 

Risorse previste da disposizioni di legge per 
incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 
1/04/1999) - recupero evasione Ici art. 59, 
comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 e altri 

0,00 1.600,00 -1.600,00  
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(tranne gli incentivi per progettazione interna, 
avvocatura, entrate conto terzi o utenza, 
economie da piani razionalizzazione, compensi 
per indagini e censimenti ISTAT) 

Incremento per gli effetti correlati ad un 
incremento stabile delle dotazioni organiche 
(art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

0,00 
  

1.006,44 -1.006,44  

Risorse aggiuntive per attivazione di nuovi 
servizi (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

300,00 0,00 300,00   

1,2 % monte salari anno 1997: incremento 
max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 
1/04/1999) 

7.643,82 7.643,82 0,00  

Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010 

Risorse previste da disposizione di legge per 
incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 
1/04/1999) - incentivi per progettazione 
interna, avvocatura, entrate conto terzi o 
utenza, economie da piani di razionalizzazione, 
compensi per indagini e censimenti ISTAT 

0,00 0,00 0,00  

Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 
1/04/1999) 

0,00 0,00 0,00  

Eventuali risparmi derivanti disciplina 
straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 
1/04/1999) 

0,00 11,57 -11,57  

Totale risorse variabili 

TOTALE € 7.943,82 10.261,83 -2.318,01  

DECURTAZIONI DEL FONDO 

Decurtazione per rispetto limite 2015 (art. 1, 
comma 236, L. 208/2015) 

0,00 0,00     

Decurtazione per riduzione proporzionale 
personale in servizio (art. 9, comma 2-bis, 
seconda parte, L. 122/2010) 

0,00 0,00     

Totale decurtazioni del fondo 

TOTALE € 0,00 0,00     

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

112.242,36 111.465,57 776.79  

Risorse variabili 7.943,82 10.261,83 -2.318,01  

Decurtazioni 0,00 0,00  0,00   

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione 

TOTALE € 120.186,18 121.727,40 -1.541,22  
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Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo  

Programmazione di utilizzo del fondo Fondo Fondo  Differenza 

2015-2014 

Eventuali  

anno 2016 anno 2015  Note 

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

20.909,16 19.458,64 1.450,52  

Progressioni orizzontali storiche (art. 17. 
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

34.956,36 36.774,69 -1.818,33  

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

TOTALE € 55.865,52 56.233,33 -367,81  

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Progressioni orizzontali da attivare con 
decorrenza 01.01.2016 – importo massimo 

4.800,00 0,00 4.800,00  

Indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) 
CCNL 1/04/1999) 

8.594,00 8.621,00 -27,00  

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) 
CCNL 1/04/1999) 

100,00 50,00 50,00  

Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D 
(art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999) 

3.000,00 1.000,00 2.000,00  

Indennità particolari responsabilità uff. 
anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, 
lett. i), CCNL 01/04/2000) 

900,00 899,76 0,24  

Compensi produttività individuale e collettiva 
(art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999) 

46.626,66 53.323,31 -6.696,65  

Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 
17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) 

0,00 1.600,00 -1.600,00  

Incremento del fondo per attivazione nuovi 
servizi (art. 15, co. 5, CCNL 01/04/1999) 

300,00 0,00 300,00  

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

TOTALE € 64.320,66 65.494,07 -1.173,41  

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

55.865,52 56.233,33 -367,81  

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa  

64.320,66 65.494,07 -1.173,41  

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 

TOTALE € 120.186,18 121.727,40 -1.541,22  
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Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 

correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in 
sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal 
Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 
In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa: 

 

Codice bilancio Capitolo Descrizione 

1010201 119 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1010201 123 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1010301 201 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1010401 221 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1010601 591 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1010701 771 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1030101 1711 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1040501 2651 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1050101 3011 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1090101 3511 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1100401 5551 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

1010501 5839 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 

 

Le spese relative agli oneri riflessi a carico dell’ente dovuti sul trattamento accessorio del personale 
dipendente sono imputati nei medesimi interventi riferiti agli stipendi ed assegni fissi spettanti al 
personale. Le spese relative all’IRAP dovuta sul trattamento accessorio del personale dipendente sono 
imputati all’intervento 07 di ciascun servizio riferito agli stipendi ed assegni fissi spettanti al personale. 
 

 

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed eventuale 

accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai 

fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse) 

 

Dal rendiconto della gestione per l’anno 2015 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo 
Fondo per le risorse decentrate. Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso non risultano “economie 
contrattuali del Fondo” destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto del 
presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), in ogni caso nel rispetto della vigente normativa 
(art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999). 

 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo 

 

Gli importi riportati nello schema di costituzione del fondo risorse decentrate, da confermarsi e/o 
rettificarsi sulla base dei dati definitivi risultanti a consuntivo 2016, trovano copertura nel seguente modo:  

• sugli interventi di spesa corrente del personale relativi al trattamento accessorio: per effetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata ed in particolare del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato A/2 – le somme da corrispondere a 
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saldo dovranno essere reimputate in competenza 2016 e finanziate con il fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente (punto 5.2, lettera a) del principio contabile); 

• sugli interventi di spesa in conto capitale relativi alle specifiche opere pubbliche, per i compensi relativi 
ad incarichi di progettazione interna e responsabile unico del procedimento (non risulta ad oggi erogato 
alcun importo nel corso del 2016). 

 

Carbonera, lì 30/09/2016 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^ 

                    Paola Fresch 
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