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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 € 333.881,35 

Totale € 4.747.900,13 
 

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 € 333.881,35 

Totale fondo anno 2017 sottoposto a certificazione € 4.635.112,08 
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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 

 

 

NULLA CAMBIA RISPETTO ALLA PRECEDENTE RELAZIONE DEL CDI 2017 
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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 32.907,00 

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) 62.367,53 

CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. k) (D. Lgs. 446/97, art. 59, c. 1, lett. p: recupero evasione ICI e condono) 70.000,00 

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 1.636.192,35 

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 € 1.622.651,88 

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

Totale Fondo 2017 € 4.635.112,08 

 

 

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 

 

NULLA CAMBIA RISPETTO ALLA PRECEDENTE RELAZIONE DEL CDI 2017 

 

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 243.914,53 

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 32.907,00 

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 2.378.412,08 

 

 

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) 2.378.412,08 

Destinazioni ancora da regolare  

Totale 4.635.112,08 

 
*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 32.907,00 -13.066,29 

CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. k) specifiche disposizioni di 

legge (progettazione, pianificazione, avvocatura) 263.085,00 243.914,53 -19.170,47 
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 1.636.192,35 36.134,74 
 

36.134,74 
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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 4.635.112.08 30.716,47  
 

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 
263.085,00 243.914,53 - 19.170,47 

Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi ex art 15, 

comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999 
45.973,29 32.907,00 - 13.066,29 

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 2.378.412,08 -130.483,21 

    

Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione 

  4.604.395,29 4.635.112,08 30.716,79 
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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” 
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PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELLA COPERTURA FINANZIARIA  

DELLE SOLE INTEGRAZIONI DI CUI ALLA PREINTESA 

 

 

Capitolo Descrizione   
Disponibilità 
sul capitolo 

101230 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA   50.000,00 

101450 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI INFORMATICI   3.023,00 

101450 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI INFORMATICI   10.884,00 

101846 COMPENSI PATROCINANTI INTERNI AVVOCATURA   (*)   62.367,53 

     

     

 

 

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

quota relativa ai dirigenti  


