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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 2017. 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 
Preintesa 28 novembre 2017 
Contratto  

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Merlo d.ssa Annalisa 
Componenti : Ruzzon Tiziana, Meneghetti Roberta, Trovò Vilma 
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 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017. 
 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
No, tuttavia ricorrendo l’ipotesi delle risorse aggiuntive di cui 
all’articolo 15, commi 2 e 4, del CCNL 01/04/1999, prima di provvedere 
alla liquidazione della produttività verrà coinvolto, come previsto dal 
sistema di misurazione e valutazione della performance esistente, il 
nucleo di valutazione dell’ente. 

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? 
 
 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 
SI, si precisa che ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano  
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano 
della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati 
organicamente nel piano esecutivo di gestione, tuttavia per il corrente anno 
l’approvazione del piano delle Performance è avvenuta disgiuntamente – giusta 
deliberazione n. 29 in data 05.06.2017; 
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?  
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2017-
2019 è stato approvato con apposita deliberazione di G.U. N. 3 in data 
27.01.2017.  
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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 

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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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
L’Unione dei Comuni è un Ente non tenuto a costituire l’OIV ai sensi dell’art. 
14, comma 6 del d. lgs.vo n. 150/2009. L’Ente, infatti, ha provveduto a 
costituire un nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto e 
tale organo ha validato la relazione sulle performance con proprio verbale. 

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 
 
Articolo 1. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 

dall’amministrazione con determinazioni n. 392 del 23.12.2016 e n. 475 del 30.12.2016 e rettificato con 
determinazione n. 297 del 15.11.2017; per la parte variabile con le deliberazioni G.U. N. 52 del 03.11.2017 e 
con deliberazione G.U. N. 57 del 23.11.2017. 

 
Articolo 2 Viene data contezza dell’utilizzo delle risorse destinate al pagamento delle progressioni economiche orizzontali 

ai sensi dell’art. 34 del CCNL del 22.01.2004 
 
Articolo 3 Viene data contezza dell’utilizzo delle risorse destinate al pagamento dell’indennità di comparto ai sensi 

dell’art. 33 del CCNL del 22.01.2004  
 
Articolo 4 Viene data contezza dell’utilizzo delle risorse destinate al pagamento dell’indennità di turno  
 
Articolo 5 Viene data contezza dell’utilizzo delle risorse destinate al pagamento dell’indennità di rischio  
 
Articolo 6 Viene data contezza dell’utilizzo delle risorse destinate al pagamento dell’indennità di disagio  
 
Articolo 7 Viene data contezza dell’utilizzo delle risorse destinate al pagamento del maneggio valori  
 
Articolo 8 Viene stabilito in merito alle risorse  per specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2 lettera f  CCNL 

01.04.1999 e art. 36 comma 2 CCNL 22.01.2004; 
 
Articolo 9 Viene stabilito in merito alle risorse  per specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2 lettera i  CCNL 

01.04.1999 e art. 36 comma 2 CCNL 22.01.2004; 
 
Articolo 10 Viene stabilito in merito all’utilizzo delle risorse  destinate al pagamento del compenso per l’attività prestata in 

giorno festivo (art. 24 CCNL 14.09.2000-Code contrattuali); 
 
Articolo 11 Viene stabilito in merito all’utilizzo delle risorse  destinate al pagamento del compenso finalizzato alla 

incentivazione accertamenti ICI, sponsorizzazioni ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL 
01.04.1999; 

 
Articolo 12 Viene stabilito in merito alle risorse destinate alle alte professionalità di cui all’articolo 10 del CCNL del 

22.01.2004 (art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004); 
 
Articolo 13 Viene stabilito in merito alle risorse destinate alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi artt. 8 e 

9 del CCDI sottoscritto l’8.3.2013 e vigente sistema di misurazione e valutazione della performance; 
 
Articolo 14 Contiene informazioni in merito al Fondo delle Posizioni Organizzative; 
 
 
Allegato 1 Contiene l’indicazione nominativa dei beneficiari dell’indennità di rischio, maneggio valori e disagio 
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B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri di cui agli articoli da 4 a 11 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione* Importo 
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 62.809,77 
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche 
orizzontali 

83.871,94 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e 
risultato p.o. 

0,00** 

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

14.168,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 928,00 
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 
responsabilità 

0,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse 
indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, 
avvocatura, ecc.) 

4.913,19 

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

0,00 

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

0,00 

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

0,00 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 20.672,70 
Somme rinviate (Alte professionalità) 2.102,66 
Altro 0,00 
Totale 188.538,26 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 
** Ente privo di dirigenza 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
L’ipotesi di accordo annuale viene stipulata in applicazione analogica e nelle more della stipulazione di un proprio contratto 
Decentrato, in base alla previsioni di cui all’art. 44 del vigente Statuto dell’Unione, del Contratto Integrativo del Comune di 
Conselve stipulato lo scorso 8 marzo 2013, valido per il triennio 2013-2015 ed applicato in regime di proroga stante la 
mancanza di un nuovo decentrato per l’Unione. Non si determinano effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale 
relativa al medesimo Contratto Integrativo. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
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 del Comune di Conselve n. 137 del 24.11.2011, applicata in analogia e 
per espresso  rinvio nelle disposizioni finali dell’ipotesi e dell’accordo per l’utilizzo del fondo relativo alle risorse per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2017, in coerenza con le disposizioni in materia di 
meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D. Lgs.vo n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, del Comune di Conselve, anch’esso applicato per espressa disposizione statutaria, in 
data 15.09.2011. 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 
Nell’anno 2015 non sono state previste progressioni economiche 
 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale 
Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
========== 
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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 2016. 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 determinazioni n. 392 del 23.12.2016 e n. 475 del 30.12.2016 
e rettificato con determinazione n. 297 del 15.11.2017; per la parte variabile con le deliberazioni G.U. N. 52 del 03.11.2017 e 
con deliberazione G.U. N. 57 del 23.11.2017 nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 
Risorse stabili 183.664,21 
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, 
comma 2-bis del d.l. 78/2010 

3.519,00 

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

1.394,19 

Totale risorse 188.538,26 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali 
vigenti, e quantificata in € 183.503,62 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 e 2 13.877,43 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 6.139,35 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 8.013,38 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 8.583,89 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche) 

0,00 

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

6.817,37 
3.385,82 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0,00 
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 0,00 
Altro – ria cessati 2017 1.010,69 

 
Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione* Importo 
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 
contribuzioni utenza 

1.394,19 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 3.519,00 
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 0,00** 
Art. 15, comma 2  0,00 
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 0,00 
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 0,00 
Somme non utilizzate l’anno precedente 0,00 
Altro 0,00 

• dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 
** il dato non è al momento disponibile 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
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Descrizione Importo 
Parte stabile  
Trasferimento personale ATA 0,00 
CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

0,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (consolidamento 
decurtazione nel 2015) 

9.281,62 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio – parte fissa) 

1.717,45 

Decurtazione parte fissa per riallineamento fondo anno 2016 
ex art. 23, comma 2 D. Lgs.vo n. 75/2017 

1.010,69 

Totale riduzioni di parte stabile 12.009,76 
Parte variabile  
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 
variabile) 

0,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio - parte variabile) 

39,14 

Totale riduzioni di parte variabile 39,14 
Totale generale riduzioni 12.048,90 

 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 
A) Fondo tendenziale  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 195.673,97 
Risorse variabili 4.913,19 
Totale fondo tendenziale 200.587,16 
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

12.009,76 

Decurtazione risorse variabili 39,14 
Totale decurtazioni fondo tendenziale 12.048,90 
C) Fondo sottoposto a certificazione  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 183.664,21 
Risorse variabili 4.874,05 
Totale Fondo sottoposto a certificazione 188.538,26 

 
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 

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 € 104.544,64 relative a: 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto 20.672,70 
Progressioni orizzontali 83.871,94 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa 

0,00* 

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

0,00 

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

0,00 

Altro 0,00 
Totale 104.544,64 

* Ente privo di dirigenza 
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. 
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 83.993,62, così suddivise: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di turno 7.200,00 
Indennità di rischio 1.440,00 
Indennità di disagio 928,00 
Indennità di maneggio valori 2.000,00 
Lavoro notturno e festivo 2.600,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 
CCNL 01.04.1999) 

0,00 

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

0,00 

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

4.913,19 

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

62.809,77 

Altro (risorse destinate alle alte professionalità, art. 10 CCNL  
22/01/2004 e 32 c. 7 CCNL 22/1/2004) 

2.102,66 

 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Voce non presente  
 
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 104.544,64 
Somme regolate dal contratto 83.993,62 
Destinazioni ancora da regolare 0,00 
Totale 188.538,26 

 
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 € 183.503,62, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali) ammontano a € 107.018,74. 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 dell’ OIV. 
 
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 2016 non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali. 
 
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 2017 e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato 2016. 
 

Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza Anno 2010 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Risorse storiche 
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 147.685,45 147.685,45 0,00 147.685,45 
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Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza Anno 2010 
2 Ccnl 2002-2005)  
Incrementi contrattuali 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1,2,7 13.877,43 13.877,43 0,00 13.877,43 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 6.139,35 6.139,35 0,00 6.139,35 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 8.013,38 8.013,38 0,00 8.013,38 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 8.583,89 8.583,89 0,00 6.330,65 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 RIA cessati 2017 1.010,69 0 +1.010,69 0 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 
stabile delle dotazioni organiche) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

10.203,19 10.203,19 0,00 10.252,11 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 
straordinari 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 
Totale 195.513,38 194.502,69 0,00 192.298,37 
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 

1.394,19 1.394,19 0,00 970,09 

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

3.519,00 3.519,00 0,00 0,00 

Art. 15, comma 2  0,00 0,00 0,00 9.661,00 
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 
riorganizzazioni 

0,00 0,00 0,00 1.970,89 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 0,00 0,00 0,00 0,00 
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / 
avvocatura 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 
Somme non utilizzate l’anno precedente 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale risorse variabili 
Totale 4.913,19 4.913,19  17.601,98 
Decurtazioni del Fondo 
CCNL 31/3/1999 articolo 7  
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Personale incaricato di p.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasferimento ATA 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del 
d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.). 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili 0,00 0,00  0,00 
Decurtazione proporzionale stabili            1.556,86 1.556,86 0,00 0,00 
Decurtazione parte fissa per riallineamento fondo 
anno 2016 ex art. 23, comma 2 D. Lgs.vo n. 
75/2017 

 
1.010,69 
 

0,00 +1.010,69 0,00 

Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili 0,00 0,00 0,00 0,00 
Decurtazione proporzionale variabili 39,14 39,14 0,00 0,00 
Altro: riduzione ex art. 9, comma 2 bis DL 
78/2010 convertito in legge 122/2010 
consolidamento decurtazione a far data dall’anno 
2015 

9.281,62 9.281,62 0,00 0,00 

Totale decurtazioni del Fondo 
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Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza Anno 2010 
Totale 11.888,31 10.877,62 +1.010,69 0,00 
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Risorse fisse 195.513,38 194.502,69 0,00 192.298,37 
Risorse variabili 4.913,19 4.913,19 0,00 17.601,98 
Decurtazioni 11.888,31 10.877,62 +1.010,69 0,00 
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Totale 188.538,26 188.538,26  209.900,35 

 
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato 2016. 
 

Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza Anno 2010 
Programmazione di utilizzo del fondo 
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di comparto 20.672,70 21.135,06 -462,36 24.145,83 
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 83.871,94 85.883,68 -2.011,74 104.034,46 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 104.544,64 107.018,74 + 2.474,10 128.180,29 
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di turno 7.200,00 7.000,00 +200,00 9.657,05 
Indennità di rischio 1.440,00 1.440,00 0,00 1.935,24 
Indennità di disagio 928,00 928,00 0,00 5.001,23 
Indennità di maneggio valori 2.000,00 2.500,00 -500,00 347,20 
Lavoro notturno e festivo 2.600,00 2.600,00 0,00 2.045,66 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

0,00 0,00 0,00 27.544,50 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

3.519,00 3.519,00 0,00 5.000,00 

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

62.809,77 59.914,24 0,00 52.500,97 

Altro (sponsorizzazioni) 1.394,19 1.394,19 0,00 970,09 
Totale 79.295,41 79.295,41 0,00 79.617,42 
Destinazioni ancora da regolare 
Altro (alte professionalità) 2.102,64 2.102,64 0,00 2.102,64 
Totale     
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 
Non regolate dal decentrato 107.018,74 107.018,74 0,00 128.180,29 
Regolate dal decentrato 79.295,41 79.295,41  79.617,42 
Ancora da regolare (Alte professionalità) 2.102,64 2.102,64 0,00 2.102,64 
Totale 188.538,26 188.538,26 - 300,00 209.900,35 

 
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 appositi capitoli di bilancio. 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 
rispettato 
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Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato: 
- È stata applicata in via preventiva le decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 

2010, nonché dato rispetto del comma 236, dell’articolo 1, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che così 
dispone: “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, …a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,…non può superare il corrispondente importo determinato per 
l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, 
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente ; 

- È stata applicata, per risorse stabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio 
(confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno 2015 con quella 
dell’anno 2016). La riduzione è stata dello 0,84%; 

- Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € 193,63 interamente riconducibile a voci non 
computabili nel limite predetto in quanto derivanti da sponsor. 

- E’ stata applicata la riduzione per consentire il riallineamento del fondo 2017 con quello del 2016 di € 1.010,69 
corrispondenti all’incremento della parte fissa, imputabile a RIA del personale cessato nel corso dell’anno 2017. 

 

 

 


