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Relazione illustrativa 

Modulo 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, presupposti e condizioni 

Data di sottoscrizione Preintesa del contratto integrativo: 11.7.2017 
Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
Presidente: Segretario Generale D.ssa Marzia Venturi 
 
Parte Sindacale: 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM 
Firmatarie: RSU, FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal la preintesa  
contratto integrativo 

a) utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla 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  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009  

La Relazione della Performance per l’anno 2017 sarà sottoposta all’O.d.V. 
ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, a conclusione del 
ciclo della performance   

Eventuali osservazioni  
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Modulo 2 

 
Illustrazione dell’articolato dell’atto 

 
A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 
TITOLO I – Disposizioni generali 
 Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale 

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria  
(art. 5 CCNL 1/4/1999 e art. 4 CCNL 22/1/2004) 

 Art. 3 – Determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate (artt. 31 e 32 CCNL 22/01/2004) 
        Art. 4 – Risorse stabili (art. 31 CCNL 22/01/2004) 
        Art. 5 – Recupero somme (art. 4 D.L. 16/2014) 
 Art. 6 – Risorse variabili (art. 31 CCNL 22/01/2004) 
 
TITOLO II – Istituti collegati all’organizzazione d el lavoro 
 Art. 7 – Destinazione delle risorse 

 Art. 8 – Indennità di rischio (art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, comma 2, lettera d, CCNL 
1/4/1999, art. 37 CCNL 14/9/2000, e art. 41 CCNL 22/01/2004) 

Art. 9 – Indennità di disagio (art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, comma 2, lettera e, CCNL 
1/4/1999) 

Art. 10– Lavoro straordinario – determinazione del limite massimo (art. 14 CCNL 1/4/1999 e art. 38 
CCNL 14/9/20009) 

 
TITOLO III – Area delle responsabilità 

Art. 11 – Risorse destinale all’ Area delle responsabilità 
 Art. 12 – Posizioni Organizzative e Alte Professionalità (art. 8, 9 e 10 CCNL 31/3/1999 e art. 10 CCNL 

22/1/2004) 
 Art. 13 – Specifiche responsabilità (art.17, comma 2, lettera f, CCNL 1.04.99) 

Art. 14 – Specifiche responsabilità (art.17, comma 2, lettera i, CCNL 1.04.99) 
 
TITOLO IV – Incentivazione della performance 
 Art. 15 – Progressioni economiche orizzontali 
 Art. 16 – Compensi per la premialità individuale(art. 40, comma 3 bis, Dlgs. 165/2001, art. 23, Dlgs 

150/2009, art. 5, comma 5, CCNL 1/4/1999, art. 5 del CCNL 31.7.2009) 
 Art. 17 – Incentivazione – Criteri generali 
 Art. 18 – Applicazione delle disposizioni al personale a tempo determinato e a tempo parziale (art. 1, 

CCNL 22/4/2004) 
 Art. 19 – Personale distaccato, comandato o assegnato funzionalmente 

(art. 19 e dichiarazione congiunta n. 13, CCNL 22/1/2004) 
 
TITOLO V – Compensi previsti da specifiche disposiz ioni di legge  

Art. 20 – Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi, o da specifiche disposizioni di 
legge (art. 15, comma 1, CCNL 1/4/1999) 

Art. 21 – Criteri di riparto risorse aggiuntive derivanti da “Piani triennali di razionalizzazione della 
spesa” (art. 16, commi 4-6, D.L. 6/7/2011 n. 98, conv. L. 111/2011)  

Art. 22 – Disciplina del premio di efficienza (art. 27 D.Lgs.  27/10/2009, n. 150)  
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B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Descrizione Importo € 
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 1.356.688,55 
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. B) – progressioni economiche orizzontali 1.600.000,00 
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. c), – retribuzione di posizione e risultato posizioni 
organizzative - art. 10, comma 3, CCNL 22/1/2004 

360.602,00 

CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 
valori 

456.000,00 

CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 54.000,00 
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità 65.000,00 
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, 
comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, recupero evasione ICI) 

155.779,64 

CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità 68.000,00 

CCNL 14.9.2000, art. 31, comma 7 – personale educativo nido d’infanzia 22.000,00 
CCNL 5.10.2001, art. 6 – indennità per personale educativo e docente 36.000,00 
CCNL 22.1.2004, art. 33– indennità di comparto 340.000,00 
Somme rinviate  
Altro 39.161,29 

Totale 4.553.231,48 
 
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 Giunta 
Comunale n. 118 del 20/7/2011 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/7/2011) 
nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 118 del 20/7/2011). 
 
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche 
 
Lo schema di CCDI prevede risorse stabili limitate destinate alle progressioni economiche secondo i seguenti 
criteri generali: 
• Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione 

allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di 
valutazione (D.lgs. 150/209, art. 23, c. 2). 

• La collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi ovvero per 5 annualità anche non consecutive 
costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle p.e.o. (D.lgs. 150/209, art. 23, c. 3). 

• Possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi (CCNL 
11/4/2008, art. 9). 
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• Le limitate risorse per le p.e.o. (€ 125.000) saranno distribuite proporzionalmente sulle categorie B, C, D 
rispetto alla totalità delle risorse necessarie per le singole categorie per garantire la p.e.o. a tutti i dipendenti 
aventi diritto. 

• La decorrenza della p.e.o. è il 1 gennaio 2017. 
• Alla selezione per le p.e.o. partecipano i dipendenti in servizio al 1/1/2017. 
• Si prende in considerazione la media della valutazione degli ultimi 3 anni consecutivi. 
• Per chi non dovesse avere valutazioni negli ultimi 3 anni consecutivi, si prende in considerazione la media delle 

ultime 5 annualità valutate. 
• Sono esclusi dalla selezione delle p.e.o. i dipendenti con una valutazione media inferiore ad 80 punti. 
• Sono esclusi i dipendenti con una sanzione disciplinare pari o superiore al rimprovero scritto irrogata 

nell’ultimo triennio. 
• Nel caso di ex equo si adottano i seguenti criteri di priorità: 

1. Priorità al dipendente che risulterà avere l’anzianità maggiore in servizio prestato nella P.A. 
2. Priorità al dipendente che risulterà avere l’anzianità maggiore nella categoria giuridica. 

 
F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 
gli strumenti di programmazione gestionale 
 
Per risultati attesi, in termini di performance, si fa riferimento al piano degli obiettivi approvato con deliberazione 
G.C. n. 38/2017 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 ed il Piano 
Performance 2017. 
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Relazione tecnico-finanziaria 
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 DD-12 n.4/2017 
 
Fondo anno 2017   

Descrizione Importo 

Risorse Stabili € 3.125.248,25 

Risorse variabili soggette a limitazione € 1.288.770,53 

Totale risorse soggette a limitazione € 4.414.018,78 

Risorse variabili non soggette a limitazione € 252.000,75 

Totale € 4.666.019,53 

 
Il d. lgs. 75/2017 (riforma p.a.) all’art. 23, c.2, che di seguito si riporta, detta delle norme specifiche sul salario 
accessorio: 
Salario accessorio e sperimentazione 
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione 
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, 
la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per 
il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la 
contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione 
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla 
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non 
hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato 
rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del 
presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con 
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile 
dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo 
mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di 
personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
 
 
Pertanto il fondo per le risorse decentrate dovra essere così rideterminato: 
 

fondo anno 2016 soggetto a limitazioni   

Descrizione importo 

Risorse Stabili € 3.058.542,79 

Risorse variabili soggette a limitazione € 1.242.687,94 

Totale risorse soggette a limitazione € 4.301.230,73 

Risorse variabili non soggette a limitazione € 301.468,61 

Totale € 4.602.699,34 
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Rideterminazione Fondo 2017   

fondo anno 2016 soggetto a limitazioni € 4.301.230,73 

Fondo anno 2017 soggetto a limitazioni € 4.414.018,78 

riduzione da operare sul fondo 2017 per adeguamento 

al fondo 2016 € 112.788,05 

Fondo 2017 rideterminato € 4.301.230,73 

Risorse variabili non soggette a riduzione € 252.000,75 

Totale fondo anno 2017 sottoposto a certificazione € 4.553.231,48 
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Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti, e quantificata in € 2.166.915,00. 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 
 

Descrizione Importo 
CCNL 02-05 del 22/01/2004, art. 32, c. 1,2,7 267.797,00 
CCNL 04-05 del 09/05/2006, art. 4, c.1, parte fissa 104.899,00 
CCNL 06-09 del 11/04/2008, art. 8, c.2,5,6,7 parte fissa 132.894,80 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

Descrizione Importo 
CCNL 00-01 del 05/10/2001, art. 4, c. 2 (RIA) 523.107,02 
CCNL 02-05 del 31/07/2009 (dich. cong. 14 e CCNL 08-09 dich. cong. 1) 93.580,71 
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Sezione II – Risorse variabili 
 
Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione Importo 

CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza 39.161,29 

CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. k) (D. lgs. 163/06, art. 92, c. 5 e 6 :quote per la progettazione) 111.547,00 

CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. k) (CCNL 14/9/2000, art. 27: compensi professionali agli avvocati) 24.232,64 

CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. k) (D. Lgs. 446/97, art. 59, c. 1, lett. p: recupero evasione ICI e condono) 20.000,00 

CCNL 98-01, art. 14, c. 1, (risparmio straordinari) 128.389,04 

CCNL 98-01, art. 15, c. 5 (riorganiz. e accresc. servizi) 945.924,00 

CCNL 98-01, art. 15, c. 2 (integrazione 1,2%) 224.840,00 

CCNL 14/09/2000, art.17, c. 5 (somme non utilizzate fondo anno precedente) 60.217,00 

  

 
Sezione III – Decurtazioni del fondo 
 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 3.289.193,53 

Decurtazione consolidata parte fissa 37.675,12 

Risorse variabili 1.554.311,75 

Decurtazione consolidata parte variabile 13.540,47 

D.L. 16/2014, recupero quote accessorio personale ATA –  41.145,00 

Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA) 85.125,16 

Riduzione per limite fondo 2016 112.788,05 

  

Totale riduzioni 290.273,80 

 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 

Risorse stabili €  3.125.248,25 

Risorse variabili €  1.540.771,28 

Riduzione ai sensi d.lgs. 75/2017 per adeguamento a l fondo 2016  € 112.788,05  

Totale Fondo 2017 €  4.553.231,48 

 
 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Voce non presente  
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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 
specificamente dalla preintesa sottoposta a certificazione 
 
Non vengono regolate dal presente atto somme per totali € 2.256.700,00 relative ad istituti la cui regolamentazione 
è fissata direttamente dalla legge o dal contratto collettivo nazionale: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto 340.000,00 
Progressioni orizzontali 1.475.000,00 
indennità ex VIII q.f. 13.700,00 
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) 22.000,00 
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) 36.000,00 
Indennità turno, reperibilità, maneggio valori, maggiorazioni orarie 370.000,00 

Totale 2.256.700,00 
 
. 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dalla preintesa 
 
Vengono regolate dall’atto somme per complessivi € 2.296.531,48  così suddivise: 
 

Descrizione Importo 
Progressioni orizzontali 125.000,00 
Retribuzione di posizione e di risultato posizione organizzativa/alte 
professionalità 346.902,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 65.000,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 68.000,00 

Indennità disagio, rischio (art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001, art. 17, comma 2, 
lettera e, CCNL 1/4/1999  e  art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, comma 2, 
lettera d, CCNL 1/4/1999, art. 37 CCNL 14/9/2000, e art. 41 CCNL 22/01/2004 140.000,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 
1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 155.779,64 

Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi o da specifiche 
disposizioni di legge di cui all’art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999 39.161,29 
Art. 27, D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 0 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 1.356.688,55 

Totale 
2.296.531,48 

 
 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
 
Voce non presente 
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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 (Sez. I) 2.256.700,00 

Somme regolate dal contratto (Sez. II) 
2.296.531,48 

 
Destinazioni ancora da regolare  

Totale 4.553.231,48 
 
*Somme la cui regolamentazione è fissata direttamente dalla legge o dal contratto collettivo nazionale 
 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 
Voce non presente. 
 
 
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 € 3.049.212,14. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 
(indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità collegate all’organizzazione del lavoro, indennità 
personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a €.  
2.256.700,00. 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 incentivo legata alla performance è erogata in 
applicazione delle norme regolamentari dell’Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009. 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
 
Lo schema di CCDI prevede risorse stabili limitate destinate alle progressioni economiche secondo i seguenti 
criteri generali: 
• Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione 

allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di 
valutazione (D.lgs. 150/209, art. 23, c. 2). 

• La collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi ovvero per 5 annualità anche non consecutive 
costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle p.e.o. (D.lgs. 150/209, art. 23, c. 3). 

• Possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi (CCNL 
11/4/2008, art. 9). 

• Le limitate risorse per le p.e.o. saranno distribuite proporzionalmente sulle categorie B, C, D rispetto alla totalità 
delle risorse necessarie per le singole categorie per garantire la p.e.o. a tutti i dipendenti aventi diritto. 

• La decorrenza della p.e.o. è il 1 gennaio 2017. 
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• Alla selezione per le p.e.o. partecipano i dipendenti in servizio al 1/1/2017. 
• Si prende in considerazione la media della valutazione degli ultimi 3 anni consecutivi. 
• Per chi non dovesse avere valutazioni negli ultimi 3 anni consecutivi, si prende in considerazione la media delle 

ultime 5 annualità valutate. 
• Sono esclusi dalla selezione delle p.e.o. i dipendenti con una valutazione media inferiore ad 80 punti. 
• Sono esclusi i dipendenti con una sanzione disciplinare pari o superiore al rimprovero scritto irrogata 

nell’ultimo triennio. 
• Nel caso di ex equo si adottano i seguenti criteri di priorità: 

-Priorità al dipendente che risulterà avere l’anzianità maggiore in servizio prestato nella P.A. 
-Priorità al dipendente che risulterà avere l’anzianità maggiore nella categoria giuridica. 
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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 

 
 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2017 
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2016 

 
COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2016 FONDO 2017 DIFFERENZA 

2016 - 2017 

    
Risorse stabili 

      
Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003  
(art. 31, c. 2, CCNL 02-05) 2.166.915,00 2.166.915,00 0 
      

Incrementi contrattuali 
CCNL 02-05, art. 32, c.1,2,7 267.797,00 267.797,00 0 
CCNL 04-05, art. 4, c.1,4,5 parte fissa 104.899,00 104.899,00 0 
CCNL 06-09, art. 8, c.2,5,6,7 parte fissa 132.894,80 132.894,80 0 
      

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL 00-01, art. 4, c. 2 (RIA) 507.968,26 523.107,02 15.138,76 
CCNL 02-05  
(dich. cong. 14 e   CCNL 08-09 dich. cong. 1) 99.679,76 93.580,71 -6.099,05 
      
 Totale risorse stabili 3.280.153,82 3.289.193,53 9.039,71 
    

Risorse variabili 
      

Poste variabili sottoposte all'art. 9, c. 2-bis, L. 122/2010  
CCNL 98-01, art. 15, c. 5  
(riorganiz. e accresc. servizi) 939.152,00 945.924,00 6.772,00 
      

Poste variabili non sottoposte  all'art. 9, c. 2-bis, L. 122/2010 e Legge 208/2015 
CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. d)  
sponsorizzazioni/convenzioni/contribuzioni utenza 45.973,29 39.161,29 -6.812,00 
CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. k) specifiche disposizioni di 
legge (progettazione, pianificazione, avvocatura) 263.085,00 155.779,64 -107.305,36 
CCNL 98-01, art. 14, c. 1, 
(risparmio straordinari) 108.342,32 128.389,04 20.046,72 

CCNL 98-01, art. 15, c. 2 (integrazione 1,2%) 224.840,00 224.840,00 0 
CCNL 14/09/2000, art.17, c. 5  
(somme riportate dal fondo anno precedente) 18.665,00 60.217,78 41.552,78 
     

 Totale risorse variabili 1.600.057,61 1.544.311,75 -45.745,86 
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Decurtazioni del fondo 
  FONDO 2016 FONDO 2017 DIFFERENZA 

RIDUZIONE CONSOLIDATA ANNO 2015 parte fissa) 37.675,12 37.675,12 0 
RIDUZIONE CONSOLIDATA- parte variabile) 13.540,47 13.540,47 0 
RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO A FONDO 2015 PARTE 
FISSA 15.280,14   
RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO A FONDO 2015 PARTE 
VARIABILE 19.245,00   

Riduzione proporzionale al personale in servizio parte fissa 42.385,61   

Riduzione proporzionale al personale in servizio parte variabile 21.419,32   

RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO FONDO 2016 (d.lgs.75/17)  112.788,05  

D.L. 16/2014, recupero quote accessorio personale ATA  41.145,00 41.145,00 0 

Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA) 85.125,16 85.125,16 0 
       
 Totale riduzioni 275.815,82 290.273,80 14.457,98 
    

 Totale risorse fondo sottoposte a certificazione 4.604.395,61 4.553.231,48  -51.164,13 
 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2017 
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2016 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO FONDO 2016 FONDO 2017  DIFFERENZA 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 
        
Indennità di comparto 345.000,00 340.000,00 -5.000,00 
Progressioni orizzontali 1.300.000,00 1.475.000,00 175.000,00 
Indennità ex VIII q.f. 13.500,00 13.700,00 200,00 
Indennità personale educativo asili nido  
(art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) 

39.000,00 22.000,00 -17.000,00 

Indennità per il personale educativo e scolastico  
(art. 6 CCNL 05.10.2001) 

28.000,00 36.000,00 8.000,00 

Indennità turno, reperibilità, maneggio valori 370.000,00 370.000,00  - - - 
Totale 2.095.500,00 2.256.700,00 161.200,00 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
Progressioni orizzontali 225.000,00 125.000,00 -100.000,00 
Retribuzione di posizione e di risultato posizione organizzativa/alte 
professionalità 

312.815,00 346.902,00 34.087,00 

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

57.000,00 65.000,00 8.000,00 

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

68.000,00 68.000,00 0 

Indennità disagio, rischio (art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, 
comma 2, lettera e, CCNL 1/4/1999 e art. 45, comma 3,  Dlgs 165/2001; 
art. 17, comma 2, lettera d, CCNL 1/4/99, art. 37 CCNL 14/9/2000,  e art. 
41 CCNL 22/1/2004) 

135.000,00 140.000,00 5.000,00 

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

263.085,00 155.779,64 -107.305,36 

Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi ex art 15, 
comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999 

45.973,29 39.161,29 -6.812,00 

Art.27 D.lgs 27/10/2009 n. 150 0 0 0 
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999 

1.402.022,00 1.356.688,55 -45.333,45 

TOTALE  2.508.895,29 2.296.531,48 -212.363,61 
    

Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione 
  4.604.395,29 4.553.231,48 -51.163,61 
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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 - 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 
 
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei pertinenti capitoli di bilancio. 
 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente 
(2016) risulta rispettato 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci 
di destinazione del Fondo 
 
Come stabilito nelle note applicative della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/7/2012: 
schema di relazione tecnico-finanziaria, che di seguito si riportano :”L’amministrazione, pertanto, nella fase della 
previsione di bilancio avrà cura di stanziare le risorse per coprire gli oneri della contrattazione integrativa derivanti 
dall’utilizzo delle risorse storiche, nonché di quelle variabili se già individuabili in sede di previsione (es. art. 18 
legge 88/1989 per il caso degli Enti pubblici non economici). Per tutti gli altri gli incrementi del fondo consentiti dalla 
normativa vigente ma quantificabili, per loro natura, solo a consuntivo (com’è il caso delle economie di gestione) 
nonché per quelli derivanti da rinnovi contrattuali a livello nazionale, si provvederà mediante opportune variazioni o 
assestamenti di bilancio nel corso dell’esercizio” 
 
Le risorse destinate dal CCDI a remunerare progetti o istituti incentivanti saranno disponibili a seguito 
dell’approvazione delle variazioni di bilancio, già presentate, con le quali sono state allocate le risorse sui pertinenti 
capitoli di bilancio  
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PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
DELLE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO 

 
 

Capitolo Descrizione 

Puro 

Definitivo FPV  

Totale per 

capitolo 

100010 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CONSIGLIO COMUNALE 18.120,00 9.612,00 27.732,00 

100030 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SUPPORTO GIUNTA 124.811,00 34.710,00 159.521,00 

100050 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RAPPRESENTANZA 0 0 0,00 

100470 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE 36.791,00 7.177,00 43.968,00 

100630 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RAGIONERIA 42.382,00 12.799,00 55.181,00 

100650 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROVVEDITORATO 47.129,00 10.314,00 57.443,00 

100670 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AZIENDE  12.419,00 2.687,00 15.106,00 

101010 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PATRIMONIO 22.332,00 6.376,00 28.708,00 

101030 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA 177.046,00 35.685,00 212.731,00 

101210 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE OPERE PUBBLICHE 18.062,00 32.809,00 50.871,00 

101230 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA 75.904,00 46.772,00 122.676,00 

101360 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DEMOGRAFICI 88.135,00 65.424,00 153.559,00 

101450 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO 188.354,00 18.671,00 207.025,00 

101560 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PERSONALE 45.739,00 49.899,00 95.638,00 

101580 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PREVENZIONE 14.676,00 4.925,00 19.601,00 

101800 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE GARE 29.347,00 7.169,00 36.516,00 

101820 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SUPPORTO GIURIDICO 12.613,00 3.452,00 16.065,00 

101840 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AVVOCATURA 51.166,00 15.454,00 66.620,00 

101860 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.I.C. 123.835,00 44.246,00 168.081,00 

102110 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI 0 0 0,00 

103110 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE P.M. 605.010,00 466.353,00 1.071.363,00 

103130 

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA 

AMMINISTRATIVA 0 0 0,00 

104110 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MATERNE COMUNALI 51.689,00 22.855,00 74.544,00 

104510 

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA 

SCOLASTICA 19.966,00 6.313,00 26.279,00 

104540 

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTO 

SCOLASTICO 21.394,00 9.782,00 31.176,00 

104560 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE REFEZONE SCOLASTICA 29.326,00 7.223,00 36.549,00 

105120 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA 0 0 0,00 

105140 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI 95.817,00 41.912,00 137.729,00 

106110 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SPORT 65.914,00 23.138,00 89.052,00 

107110 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TURISTICI 95.204,00 10.410,00 105.614,00 

107130 

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MANIFESTAZIONI 

STORICHE 0 0 0,00 

108110 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA 99.271,00 2.948,00 102.219,00 

109120 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AMBIENTE 86.345,00 22.624,00 108.969,00 

109140 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VERDE URBANO 20.844,00 14.718,00 35.562,00 

109680 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FOGNATURE 17.268,00 1.682,00 18.950,00 

110110 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MOBILITA' 10.535,00 6.213,00 16.748,00 

110130 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTO PUBBLICO 0 0 0,00 

110510 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA' 76.995,00 13.063,00 90.058,00 

110530 

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 0 0 0,00 



 

Pagina 17 di 17 
 

111110 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 2.079,00 9.452,00 11.531,00 

112010 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO 308.089,00 171.277,00 479.366,00 

112610 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE POLITICHE ABITATIVE 34.381,00 14.131,00 48.512,00 

112760 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SOCIALE 106.710,00 51.687,00 158.397,00 

112890 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERI 34.611,00 32.046,00 66.657,00 

114220 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FIERE E MERCATI 1.758,00 2.245,00 4.003,00 

114710 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO 72.164,00 14.268,00 86.432,00 

101846 INCENTIVO PATROCINI AVVOCATURA (*) 24.233,00   24.233,00 

101200 FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE INTERNA 111.547,00   111.547,00 

 Avanzo straordinario 2016 128.389,04  128.389,04 

 Avanzo fondo 2016 39.561,78  39.561,78 

 5% progetti Cap. 799400 imp. 491/2016 20.656,00  20.656,00 

  Totale risorse disponibili in bilancio     4.661.138,46 

          

  Fondo Salario accessorio 2017     4.559.344,68 

 
 
(*) sul capitolo sono presenti maggiori risorse rispetto a quanto indicato nel prospetto in quanto comprensive della 
quota relativa ai dirigenti  


