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____________________________________________ 
 

OGGETTO: Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria - articolo 40, comma 3 
sexies,  Dlgs 30 marzo 2001 n. 165. 

 
 

PREMESSA 

A corredo  di ogni contratto integrativo, l’art. 40 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165, al comma 3 –
sexies,  prevede  che le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria 
da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all’art. 40bis c.1, stesso decreto, 
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’economia e delle 
finanze di intesa con il dipartimento della funzione pubblica. 

Con circolare n. 25  del 19.7.2012  il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e 
resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico- finanziaria,  successivamente aggiornati  dalla 
medesima Ragioneria, che devono essere compilati a corredo dell'accordo relativo alla contrattazione 
decentrata integrativa siglato per l’anno 2014. 
 
 
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in 
merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014. Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione Ipotesi contratto  23.12.2014 
Contratto  09.02.2015 

Periodo temporale di vigenza Anno   2014 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente:  Segretario comunale 
Componenti: Responsabili “ Servizio Tecnici – Servizio Finanziario – 
Servizio Polizia –Servizio Culturale – Servizio generale e di 
comunicazione.  
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL,  
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL,  
Firmatarie del contratto:    FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 
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Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) Salario accessorio stabile e suo utilizzo per l’anno 2014. 
b) Salario accessorio variabile e suo utilizzo per l’anno 2014. 
c) Conferma istituti previsti dal contratto integrativo pluriennale. 
d) Conferma istituto produttività con riferimento ai criteri stabiliti 
nell’allegato B) al   nuovo regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Sì in data 12.01.2015 

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

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli? 

nessun rilievo 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009 ?   
Amministrazione non obbligata -  popolazione  inferiore a 15.000 
abitanti. 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?        SI   
 
 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/20091?  Sì per quanto di competenza. 
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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 Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
No vedi  punto primo 

Eventuali osservazioni  

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 delegazione trattante nelle sedute del 23.12.2014 ( ipotesi di accordo)  e 09.02.2015 ( accordo 
definitivo) : 
 
� Ha preso atto della consistenza del fondo risorse decentrate 2014 quantificato in €  166.236,87          

( risorse decentrate stabili e variabili) in conformità a quanto stabilito dagli art. 14 e 15 CCNL  
01.04.1999, dall’art. CCNL 5.10.2001, dall,art. 32 CCNL 22.01.2004, dall’art. 4 CCNL 09.05.06 e 
dall’art. 8 CCNL 11.4.2008  come specificatamente indicato nella determina  di costituzione del 
fondo n. 118 del 29.11.2014 del  Servizio Finanziario e nell’allegato 1) alla presente Relazione. 

 

                                                
1 La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013. 



Personale News Modelli operativi www.publika.it 

    Publika S.r.l.  3 

� Ha    confermato integralmente gli istituti contrattuali  sottoelencati che sono stati definitivamente 
approvati dal contratto collettivo  decentrato  integrativo  sottoscritto il  18.12.2009 e dal successivo 
contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto il 10.12.2014  che ha decorrenza 31.12.2014, 
nonche’ dal nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi  approvato con atto di 
Giunta n. 69 del 9.9.2011 come modificato con delibera di giunta n.51 del 12 luglio 2012, che 
regola, tra l’altro, l’istituto  della produttività e miglioramento dei servizi.   

 
Compensi produttività e miglioramento dei servizi. 

 
I compensi per la produttività al personale avente diritto  vengono corrisposti in base ad un meccanismo  
che prevede  in  prima fase, l’approvazione  da parte dell’Amministrazione comunale, di programmi ed 
attività  composti da processi/progetti e da particolari  “progetti strategici” che hanno l’obiettivo di  
raggiungere un notevole miglioramento sia in termini quantitativi che qualitativi dei vari servizi dell’ente. 
La realizzazione dei suddetti programmi, viene monitorata in corso d’anno dal Nucleo di valutazione che 
entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di competenza redige una relazione molto dettagliata a 
consuntivo sul grado di realizzazione dei suddetti progetti e processi.  Il meccanismo di ripartizione della 
produttività  è poi regolato dall’allegato B) al nuovo regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 
Servizi approvato con delibera di Giunta n.69/2011 e successivamente modificato dalla stessa G.M. con 
atto n. 51/2012; 
 

Istituti per indennità di Rischio – turno – lavoro ordinario notturno, festivo e  
festivo/notturno – reperibilità – maneggio valori - 

 
La remunerazione delle  indennità  in argomento viene effettuata  secondo la disciplina prevista dal DPR 
268/87, dal DPR 347/83, dal DPR 333/90 dal CCNL 14.9.2000 e successive modifiche ed integrazioni, e le 
misure, se non stabilite nei contratti collettivi nazionali, sono definite  in sede di contrattazione decentrata 
integrativa. 
Le categorie interessate agli istituti in questione, sono le seguenti: 

• Compensi per  rischio : al personale con il profilo professionale di “operaio professionale” che 
svolge attività caratterizzate  da lavori tecnico/manuali di ordinaria e generica manutenzione di 
suppellettili immobili e strade e manutenzione della segnaletica stradale.  

• Compensi per  turnazione : al personale del servizio di polizia municipale. 

• Compenso per lavoro ordinario notturno, festivo e festivo/notturno: al personale del servizio 
di polizia – dei servizi tecnici – messo notificatore. 

• Compensi per istituto reperibilità: al personale addetto ai servizi  di stato civile; 

• Compenso per  maneggio valori: al personale  adibito in via continuativa ad attività che 
comportano maneggio di valori  di cassa come la figura dell’economo comunale; 

 
 

Indennità di Responsabilità di particolari categorie di lavoratori art. 17, lett. I  ccnl 1999 ( art. 36 
comma 2 ccnl 2004) 

 
Ai dipendenti di categoria B, C e D  per i quali con atto formale siano state attribuite le specifiche 
responsabilità previste dall’art. 17 comma 2, lett.i) del ccnl 1.4.1999 come integrato dall’art. 36 comma 2 
del ccnl  22.1.2004, viene corrisposta una indennità nella misura annua lorda di € 300,00. Le figure 
individuate nell’ente che hanno titolo a tale  indennità  sono  due  che svolgono entrambe la funzione di 
ufficiali di stato civile ed anagrafe. 
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Compenso per incentivare attività e prestazioni previste da specifiche norme di legge. 

 
Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione  di prestazioni o di risultati 
del personale  ( progettazione interna LL.PP. ex legge 109 –censimenti e rilevazioni Istat – fondi 
ministeriali servizi anagrafici per diritto di soggiorno cittadini U.E. ecc.) vengono attribuite e liquidate in 
base a specifici regolamenti  o altra forma di pagamento stabilita in sede di assegnazione dei fondi. 
 

Progressione economica orizzontale 
 

Le risorse decentrate  destinate alla progressione economica orizzontale vengono attribuite  in base ad un 
processo di valutazione definito nella metodologia permanente di valutazione. L’ultima progressione 
economica orizzontale è stata effettuata nell’anno 2009 e non è prevista  nel contratto integrativo 2014 
considerato che  da un punto di vista economico la normativa non lo consente.  
 

Indennità di comparto 
 
La quota di indennità di comparto stabilita dall’art. 33 c. 4 del CCNL 22.1.2004 e successive modifiche 
ed integrazioni grava sulla parte stabile del fondo risorse decentrate;  
 

*******                                                               
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

 
 
Sulla base di  quanto stabilito dal contratto di ripartizione  le risorse vengono utilizzate nel seguente 
modo: 

Descrizione* Importo 
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività €                60.722,44 
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni 
economiche orizzontali 

 
€                 76.282,84 

  
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, 
rischio, reperibilità, maneggio valori, orario 
notturno, festivo e notturno-festivo 

 
 
€                 11.050,00 

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 
responsabilità 

 
 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) ( 
progettazioni legge 109/1994) 

 
 
€                   1.196,17 

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per 
specifiche responsabilità 

 
€                     600,00 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale 
educativo nido d’infanzia 

 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale 
educativo e docente 

 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto €                 16.385,42 
Somme rinviate  
Altro  
Totale €               166.236,87 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 
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C) effetti abrogativi impliciti   

 
Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 
 

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 in quanto verso il 
personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale approvato con 
deliberazione della G.M. n. 51 del 12 luglio 2012 modificata con successiva delibera G.M. n. 69 del  9 
settembre 2012. 
 

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

Il meccanismo di progressioni economiche orizzontali è regolato dal CCDI in vigore dal 2009 e con 
decorrenza 31.12.2014 dal nuovo CCDI sottoscritto il 10.12.2014_e in ogni caso esse sono sospese in 
attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 e successive modificazioni. Le ultime 
progressioni sono state effettuate nel 2009. 
 

F)   illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale 

 
 
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento 
di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano dei programmi e delle attività dell’ente  e dei 
progetti strategici approvati per gli anni 2013 e 2014 con delibera di giunta n. 91 del 19.12.2013,  ci si 
attende un incremento della produttività del personale  da raggiungere attraverso il miglioramento 
quantitativo e qualitativo dei vari servizi dell’ente.  
 
 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
 

La meritocrazia e premialità  hanno come punto di partenza la realizzazione dei programmi ed attività che 
l’ente approva di anno in anno, programmi ed attività che sono costituiti da progetti e processi la cui 
realizzazione dà un apporto in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo dei vari servizi 
dell’ente. 

 
 

********************* 
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014.  

                                              Relazione tecnico-finanziaria 

L’obiettivo della presente relazione è quello di evidenziare e quantificare  i costi relativi alla 
contrattazione integrativa decentrata  2014  ed attestarne la compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
La relazione si occupa esclusivamente delle materie trattate  dalla delegazione trattante in data 23.12.2014 
( ipotesi accordo) e in data 09.02.2015( accordo definitivo) ed è articolata  secondo  lo schema riportato 
nella circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornato con le successive modifiche apportate dalla medesima 
Ragioneria.   
 
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione del 
Servizio finanziario n. 118 del 29.11.2014  nei seguenti importi: 
 

Descrizione Importo 
Risorse stabili €              123.640,70 
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui 
all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

 
€                41.400,00 

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di 
cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

 
€                  1.196,17 

Totale risorse €              166.236,87     
 
(Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  
 
Di seguito sono evidenziate le risorse storiche del fondo, costituite dalle varie voci consolidate in base ai  
contratti che si sono susseguiti nel tempo. 
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate storiche  per l’anno 2014 è stata quantificata ai sensi 
delle disposizioni contrattuali vigenti,  in € 87.257,81: 
 

Descrizione Importo 
CCNL 1.4.1999 art. 14 comma 4 ( risorse per riduzione 3% 
Lavoro straordinario                                                      

 
€ 481,85 

CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lettera  a)    € 42.431,11 
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lettera b)  € 9.380,88 
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lettera g) Risorse  destinazione  
.LED 

 
€ 11.946,68 

CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lettera  j) 
0,52% su monte salari 1997 ( 899.030,00) 

 
€ 4.674,97 

CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 1 
1,1% su monte salari 1999 ( 1.045.354,21) 

 
€ 11.498,91 

CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 2 
RIA personale cessato dal 1.1.2000 al 31.12.2003  (storico 
consolidato ) 

 
 

€ 6.843,41 
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Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
 
In questa parte della relazione vengono evidenziate  le risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 
acquisite definitivamente nel fondo in esame in seguito alla stipula dei contratti nazionali collettivi di 
lavoro alle decorrenze  e negli importi di seguito evidenziati  che ammontano complessivamente ad  €  
22.411,01. 
 
 

Descrizione Importo 
CCNL 22.01.2004 art. 32 comma 1 
0,62% su monte salari 2001 (942.772,40) incremento dal 2003 

 
€5.845,19 

CCNL 22.01.2004 art. 32 comma 2 
0,50% su monte salari 2001(942.772,40) 
Spesa personale < 39% entrate correnti  ( incremento dal 2003) 

 
€ 4.713,86 

CCNL 09.05.2006 art. 4 comma 1 
0,50% su monte salari 2003 (1.026.193,92)  
Spesa personale< 39% entrate correnti ( incremento dal 31.12.05) 

 
 

€ 5.130,96 
CCNL 11.04.2008 art. 8 comma 2 
0,60% su monte salari 2005 (1.120.213,00)  
Spesa personale< 39% entrate correnti ( incremento dal 31.12.07) 

 
 

€ 6.721,00 
 
 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 
Gli incrementi di seguito indicati ammontano ad  €  13.971,88 
 
 
 

Descrizione Importo 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 
Retribuzione individuale di anzianità ( RIA ) 
personale cessato dal 1.1.2004 al 31.12.2012) 

 
 

€ 8.274,08 
vCCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4  
CCNL 2008/2009 dichiar. Cong. n° 1 (PEO- quote 
a carico bilancio) 

 
 
 

€ 5.697,80 
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Sezione II – Risorse variabili 
 
Le risorse variabili sono così determinate ed ammontano complessivamente ad €  42.596,17 
 

  
Descrizione* Importo 

CCNL 1.4.1999 Art. 15, comma 2.  
Previsto sul fondo 2014  lo 0,6117% del monte 
salari 1997 (€ 899.078,22)  su una percentuale 
massima consentita del 1,2%   
Accertata la capienza in bilancio, tale importo è 
legato alla realizzazione dei progetti strategici 
approvati dall’Amministrazione comunale,  la cui 
realizzazione sarà valutata dal Nucleo di 
Valutazione 

 
 

 
 
 
 
 
€                  5.500,00 

 
CCNL 1.4.1999 Art. 15, comma 5 
La somma prevista ai sensi del presente  comma 5 
si riferisce alla realizzazione dei programmi ( 
progetti e processi) per un effettivo miglioramento 
quantitativo e qualitativo dei servizi dell’ente 
attraverso la realizzazione dei suddetti processi e 
progetti approvati dall’Ente e valutati nella loro 
realizzazione dal Nucleo di Valutazione.    

 
 
 
 
 
 

€                35.900,00 
 

CCNL 1.4.1999 Art. 15, comma 1, lett. k) 
specifiche disposizioni di legge. 
Risorse relative alle progettazioni interne LL.PP.  
(ex legge 109/1994) 

 
 

€                  1.196,17 
 

 
 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
 
In questa sezione  si deve rilevare che  nessuna decurtazione è stata effettuata dal fondo risorse fisse e 
variabili. Ad  esempio la decurtazione prevista dall’art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 convertito nella legge 
122/2010  non  si è realizzata in quanto il valore medio dei presenti  effettivi di ruolo del 2014 rispetto 
allo stesso valore medio del 2010 ( vedi circolare RGS n.12 del 15.4.2011 prot. 003819) non registra 
nessuna diminuzione di personale. 
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Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 
Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a  certificazione elaborato sulla base delle 
precedenti sezioni: 
 
 
 

Descrizione Importo 
A) Fondo tendenziale  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (tot.Sez.I)  €               123.640,70 
Risorse variabili (tot. Sez. II )  €                 42.597,17 
Totale fondo tendenziale €               166.236,87 
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

- 

Decurtazione risorse variabili - 
Totale decurtazioni fondo tendenziale - 
C) Fondo sottoposto a certificazione  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €               123.640,70 
Risorse variabili €                 42.597,17 
Totale Fondo sottoposto a certificazione €               166.236,87 

 
 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 
Voce non presente.  
 
 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Anche per questo modulo ogni voce è documentata dal punto di vista quantitativo al fine di consentire la 
certificazione del modulo e di rendere verificabili le diverse voci, tanto dal punto di vista giuridico ( in 
termini di  conformità  alle  norme o indicazioni  contrattuali di primo livello) tanto  da quello economico 
( in termini di correttezza della quantificazione) 
 
 
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali  € 92.668,26 relative a: 
 
 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto  al netto quote a carico 
bilancio 

€                16.385,42 

Progressioni orizzontali comprensive quota a 
carico bilancio  per  €  5.697,80 

€                76.282,84 

Totale €                92.668,26 
 
Le somme suddette  sono effetto  di progressioni economiche orizzontali pregresse. 
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
 
 
In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate nell’ambito della  contrattazione decentrata  
integrativa  2014  di cui all’ipotesi di accordo del 23.12.2014 sottoposto a certificazione, e all’accordo 
definitivo sottoscritto in data  09.02.2015 nell’importo complessivo di  €  73.568,61  così suddivise: 
 
 

Descrizione Importo 
Indennità di turno  servizio polizia municipale 
Servizio dal lunedì alla domenica  ( art. 22 ccnl 
14.9.2000) 

 
 

€                 8.700,00 
Indennità di rischio nella misura di € 30,00 
mensili( da corrispondere alla figura “dell’operaio 
professionale”  in base alle presenze ( art. 37 ccnl 
14.9.2000) 

 
 
 

€                    280,00 
Indennità di maneggio valori alla figura 
dell’economo comunale che è adibito in via 
continuativa ad attività che comportano maneggio 
di valori di cassa ( art. 36 ccnl 14.9.2000) 

 
 
 

€                    270,00 
Indennità lavoro ordinario  festivo, notturno e 
notturno festivo al personale di polizia municipale 

 
€                 1.300,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 
2, lett. i) CCNL 01.04.1999) al personale che 
svolge funzioni di ufficiale di stato civile e 
anagrafe  

 
 
 

€                     600,00 
Indennità di reperibilità  al personale dello stato 
civile soltanto nei giorni festivi anche 
infrasettimanali ( art. 23 ccnl 14.9.200 come 
integrato dall’art. 11 ccnl 5.10.2011) 
 

 
 
 
 

€                    500.00 
Produttività  di cui all’articolo 17, comma 2, 
lettera a) del CCNL 01/04/1999 da corrispondere 
secondo i criteri previsti dall’allegato B) al nuovo 
regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 
servizi 

 
 
 
 

€               60.722,44 
Compensi per attività e prestazioni correlati alle 
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 
CCNL 01.04.1999 (art.17 comma 2 lettera  g)  

 
 

€                  1.196,17 
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Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
 
Nel caso specifico non esistono istituti ancora da regolare 
 
 
  
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 
Somme non regolate dal contratto €                 92.668,26 
Somme regolate dal contratto €                 73.568,61 
Destinazioni ancora da regolare 0,00 
Totale €               166.236,87 

 
 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 
Nel caso specifico non esistono istituti allocati all’esterno del fondo. 
 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 
 
 
a. 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; 
Le risorse stabili ammontano a € 123.640,70 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 
(comparto, progressioni orizzontali ) ammontano a € 92.668,26. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi 
natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
 
 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione 
delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo 
di Valutazione. 
 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per l’anno in corso (2014) non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco 
disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. Le ultime progressioni orizzontali sono state 
effettuate nel 2009. 
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2014 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato  2013 
 
 
 

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 
Differenza 
2013 - 2014 

 
Anno 2010 

 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Risorse storiche 
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 
2 Ccnl 2002-2005)  €       87.257,81 €    87.257,81 - €    87.257,81 

Incrementi contrattuali 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 €         5.845,19 €        5.845,19 - €     5.845,19 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 €         4.713,86 €        4.713,86 - €     4.713,86 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 €         5.130,96 €        5.130,96 - €     5.130,96 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 €         6.721,00 €        6.721,00 - €      6.721,00 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 €         8.274,08 €        8.274,08 - €      5.089,00 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 
stabile delle dotazioni organiche) 

    

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero 
PEO) 

€         5.721,10 €       5.697,80 €       -23,30 €      6.758,56 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2     
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 
straordinari 

    

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 
Totale €     123.664,00 €    123.640,70 €         -23,30 €  121.516,38 
Risorse variabili 
Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza 

    

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni 
di legge 

    

Art. 15, comma 2  €      7.300,00   €      5.500,00 €   - 1.800,00 €    10.789,00 
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 
riorganizzazioni 

 
€      36.800,00 

 
  €    35.900,00 

 
€      - 900,00 

 
€    46.000,00 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori     
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / 
avvocatura 

 
€         4.967,00 

 
€     1.196,17 

 
€   - 3.770,83 

 
€     2.495,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 
ISTAT 

    

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario     
Somme non utilizzate l’anno precedente    €     8.667,00 
Altro     
Totale risorse variabili 
Totale €      49.067,00 €   42.596,17 € - 6.470,83 €   67.951,00 
Decurtazioni del Fondo 
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Descrizione Anno 2013 Anno 2014 
Differenza 
2013 - 2014 

 
Anno 2010 

 
CCNL 31/3/1999 articolo 7  
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

    

Personale incaricato di p.o.     
Trasferimento ATA     
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del 
d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.). 

    

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili     
Decurtazione proporzionale stabili     
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili     
Decurtazione proporzionale variabili     
Altro     
Totale decurtazioni del Fondo 
Totale €      49.067,00 €   42.596,17 €  -  6.470,83 €   67.951,00 
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Risorse fisse €     123.664,00 €    123.640,70 €        - 23,30  €  121.516,38 
Risorse variabili €       49.067,00 €   42.596,17  € -  6.470,83 €    67.951,00 
Decurtazioni  -   
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Totale €    172.731,00 €   166.236,87 €  - 6.494,13 €  189.467,38  
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Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2014 e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato 2013. 
 
 

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 
Differenza 
2012-2013 

 
Anno 2010 

 
Programmazione di utilizzo del fondo 
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di comparto €     16.567,78 €     16.385,42 €       -182,36 €    17.772,00 
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento €     78.950,47 €     76.282,84 €    -2.667,63 €    82.922,38 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 

    

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000) 

    

Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il 
personale educativo e scolastico  

    

Altro     
Totale €     95.518,25 €     92.668,26 €   - 2.849,99 €  100.694,38 
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di turno €       9.000,00 €       8.700,00 €       -300,00 €    10.200,00 
Indennità di rischio €          280,00 €          280,00 €             0,00 €         450,00 
Indennità di disagio     
Indennità di maneggio valori €          270,00 €          270,00 €             0,00 €         270,00 
Lavoro  notturno e festivo €          870,00 €       1.300,00 €      +430,00 €      1.020,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

    

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 

 
€          600,00 

 
€          600,00 

 
€             0,00 

 
€         725,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati 
alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera 
k) del CCNL 01.04.1999 

 
 

€         4.967,00      

 
 

€       1.196,17 

 
 

€   - 3.770,83 

 
 

 €     2.495,00 
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, 
lettera a) del CCNL 01/04/1999 

 
€     60.755,75 

 
€     60.722,44 

 
€       -  33,31 

 
 €   73.113,00 

Altro €          470,00 €          500,00 €       + 30,00 €500,00 
Totale €     77.212,75 €      73.568,61 €   - 3.644,14 €   88.773,00 
Destinazioni ancora da regolare 
Altro  - - - - 
Totale - - - - 
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 

Non regolate dal decentrato 
 

€   95.518,25 
 
€    92.668,26   

 
€   - 2.849,99 

 
 €  100.694,38 

Regolate dal decentrato 
           

€   77.212,75 
 

 €   73.568,61 
 

€   - 3.644,14 
 

€    88.773,00 
Ancora da regolare    - 
Totale €   172.731,00 € 166.236,87 €   - 6.494,13 €   189.467,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personale News Modelli operativi www.publika.it 

    Publika S.r.l.  15 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 
gestione 
 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa 
precisamente il cap. 4505, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è 
costante.  Le sole quote  relative alle progressioni economiche attribuite  ed all’indennità di comparto  
sono imputate ai rispettivi capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni fisse del personale ( intervento 01 
Personale)  mentre le risorse destinate alle progettazioni interne per LL.PP. ex legge 109/1994 sono 
allocate  sempre nell’intervento 01  capitoli 4512 e 4513 aventi oggetto “ incentivi per la progettazione 
interna e oneri relativi”.    
 
(Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato come chiaramente evidenziato anche nelle 
tabelle  1 e 2 del  modulo III. che evidenziano pure una diminuzione del fondo 2014 rispetto al 2013. 
Il fondo 2013 risulta integralmente ripartito e quindi non ci sono economie contrattuali da destinare al 
fondo dell’anno successivo ( 2014 ). 

-  
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 
 
Il totale del fondo 2014 nell’importo di € 166.236,67 come costituito dall’Amministrazione con 
determinazione del Servizio Finanziario n. 118 del 29.11.2014 trova imputazione  nell’intervento 01 
“personale”  ai seguenti capitoli di bilancio così come segue: 

a) per  €  72.372,44 sul capitolo 4505 del bilancio 2013 “ Fondo art. 15 CCNL 1998/2001- salario 
accessorio” e precisamente all’impegno n. 1392/1/2014 relativamente a somme destinate ai vari 
istituti del salario accessorio ( rischio,  turno, lavoro ordinario, reperibilità, indennità particolari 
responsabilità, maneggio valori, produttività ). I relativi oneri prev.li ed Irap  sono  rispettivamente 
imputati sul cap. 4506 ( impegno n. 1510/1/2014) e sul cap.  4504 ( impegno n. 1509/1/2014) 

b) per € 92.668,26  ai vari capitoli  del bilancio 2014 per  “spese fisse su  stipendi al personale”  
relativamente al  fondo progressioni orizzontali e indennità di comparto,  oltre ai relativi oneri 
prev.li ed IRAP che  vengono imputati ai rispettivi capitoli di spesa; 

c) per  €  1.196,17  sul capitolo 4512 del bilancio 2014 “ incentivi progettazione interna”  ( impegno 
n. 1547/1/2014) mentre  i contributi previdenziali ed IRAP rispettivamente al Cap. 4513 ( 
impegno 1548/1/2014) e cap. 4514 ( impegno 1549/1/2014) 

Tutti i suddetti oneri hanno copertura di bilancio. 

                                                                                              IL RESPONSABILE 

                                                                                                 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           ( Daniela Raugei) 
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Allegato 1) 
 
QUADRO DETTAGLIATO DELLE RISORSE DECENTRATE  CHE FA NNO CAPO AL 
FONDO 2014 

 
RISORSE STABILI  

Descrizione Importo 
CCNL 1.4.1999 art. 4 comma 4 ( risorse per riduzione 3% 
Lavoro straordinario                                                      

 
€ 481,85 

CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lettera  a)    € 42.431,11 
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lettera b)  € 9.380,88 
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lettera g) Risorse  destinazione  
.LED 

 
€ 11.946,68 

CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lettera  j) 
0,52% su monte salari 1997 ( 899.030,00) 

 
€ 4.674,97 

CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 1 
1,1% su monte salari 1999 ( 1.045.354,21) 

 
€ 11.498,91 

CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 2 
RIA personale cessato dal 1.1.2000 al 31.12.2003  (storico 
consolidato ) 

 
 

€ 6.843,41 
CCNL 22.01.2004 art. 32 comma 1 
0,62% su monte salari 2001 (942.772,40) incremento dal 2003 

 
€5.845,19 

CCNL 22.01.2004 art. 32 comma 2 
0,50% su monte salari 2001(942.772,40) 
Spesa personale < 39% entrate correnti  ( incremento dal 2003) 

 
€ 4.713,86 

CCNL 09.05.2006 art. 4 comma 1 
0,50% su monte salari 2003 (1.026.193,92)  
Spesa personale< 39% entrate correnti ( incremento dal 31.12.05) 

 
 

€ 5.130,96 
CCNL 11.04.2008 art. 8 comma 2 
0,60% su monte salari 2005 (1.120.213,00)  
Spesa personale< 39% entrate correnti ( incremento dal 31.12.07) 

 
 

€ 6.721,00 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 
Retribuzione individuale di anzianità ( RIA ) personale cessato 
dal 1.1.2004 al 31.12.2009) 

 
 

€ 8.274,08 
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4  
CCNL 2008/2008 dichiar. Cong. N. 1 (PEO- quote a carico 
bilancio) 

 
 
 

€ 5.697,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE VARIABILI  
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Descrizione Importo 
CCNL 1.4.1999 Art. 15, comma 2  
Previsto 0,6117% sul monte salari 1997 che ammonta ad €  
899.078,22 ( percentuale massima consentita 1,2%). Accertata 
capienza di bilancio tale importo è legato alla realizzazione dei 
progetti strategici, approvati dall’Amministrazione comunale,  la 
cui realizzazione sarà valutata dal Nucleo di Valutazione 

 
 

€                     5.500,00 

CCNL 1.4.1999 Art. 15, comma 5 
La somma prevista ai sensi del presente  comma 5 si riferisce alla 
realizzazione dei programmi ( progetti e processi) per un effettivo 
miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi dell’ente 
attraverso la realizzazione dei suddetti processi e progetti 
approvati dall’Ente e valutati nella loro realizzazione dal Nucleo di 
Valutazione.    

 
 
 
 
 
 
 

€                    35.900,00 
CCNL 1.4.1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni 
di legge. 
Risorse relative alle progettazioni interne LL.PP. ex legge 
109/1994 ( adesso art. 92 Dlgs 263/2006)  

 
 
 

€                      1.196,17 

 
 
TOTALE FONDO 2013  (risorse stabili + risorse variabili)     
 

 
 
€                  166.236,87 
 

 
 
 

 


