
LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DELL’ACCORDO ANNUALE DI 

UTILIZZO DEL FONDO RISORE DECENTRATE 2020 

 
 
MODULO 1: Costituzione del Fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa 
 

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: det. n. 325 del 01/06/2020 

 

1.1 Risorse stabili 

Importo unico consolidato risorse decentrate 
stabili 

346.856,95 verbale del Collegio dei 
revisori n. 17 del 06.06.2019 
che ha espresso parere 
favorevole sulla revisione 
dei fondi stabilita con 
determina n. n. 295 del 
04.06.2019 

CCNL 21.05.2018 Integrazione RIA ed 
assegni ad personam personale cessato anno 
2018 – Art 67, comma 2 lettera c) 

9.779,25 Come da prospetto 
conservato agli atti 
dell’Ufficio Personale 

CCNL 21.05.2018 - Rideterminazione stipendi 
anno 2018 di cui all’art. 67, comma 2, lettera 
b) – posta neutra 

7.333,91 Come da prospetto 
conservato agli atti 
dell’Ufficio Personale 

Incremento € 83.20 per ogni dipendente in 
servizio al 31.12.2015, art. 67 – CCNL 
21.05.2018, comma 2, let. a) – posta neutra 

7.492,16  

TOTALE 371.462,27  

 
 
1.2 Risorse variabili 

Art. 67, c. 3, let, d), CCNL 21.05.2018 Ratei di 
importi RIA su cessazioni in corso di anno 
precedente 

2.542,51 Come da prospetto 
conservato agli atti 
dell’Ufficio Personale 

ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) 
CCNL 2016-2018) - posta neutra 

1.000,00 Residuo Fondo Lavoro 
Straordinario anno 
precedente. 

   

TOTALE 3.542,51  

 

1.3 Decurtazioni del fondo 

Decurtazione ai sensi  l'art. 23 del D.Lgs. 
75/2017 

-10.362,79 Decurtazioni disposte da  
norme di legge 

Totale -10.362,79  

 
 
 

1.4 Totale fondo 

Parte stabile 361.099,48(*) 

Parte variabile 3.542,51 



Totale fondo 364.641,99 

 
(*)371.462,27-10.362,79 



MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 

 

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione ( stimate in base all’utilizzo 
2019) 

Progressioni economiche già attribuite € 107.803,51  

Indennità di comparto (quote a carico del 
fondo) 

€ 41.437,54  

Altre destinazioni € 13.958,49  

straordinario 24.454,00  

 
2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo( stimate in base all’utilizzo 2019) 

Premi performance organizzativa e individuale somma che residua 
dall’applicazione degli istituti 

contrattuali, dalle quote 
messe a diposizione del 
Fondo dell’Unione dei 

Comuni del Trasimeno, per 
l’anno 2020 

La somma non è stimata in 
quanto viene destinata a 
produttività la somma residua 
dall’applicazione degli altri 
istituti.  

Turno 14.511,72 Somma periodicamente 
corrisposta in corrispondenza 
dell’effettiva effettuazione del 
turno. Eventuali somme non 
assegnate confluiscono nelle 
risorse destinate alla 
produttività  

Specifiche responsabilità – Art. 70-quinquies, c. 
1 

€  30.094.00 Sono specifiche 
responsabilità attribuite al 
personale di Cat. C e D non 
incaricato di posizione 
organizzativa. Si prevede che 
il loro ammontare possa 
essere rivisto di anno in anno 
in sede di approvazione delle 
modalità di utilizzo del fondo. 
Eventuali somme non 
assegnate confluiscono nelle 
risorse destinate alla 
produttività 

Reperibilità € 9.049.52 Somme da corrispondere 
sulla base dell’’effettivo 
svolgimento del servizio. 
Eventuali somme non 
assegnate confluiscono nelle 
risorse destinate alla 
produttività 

Maggiorazione oraria 5.100,15 Somme da corrispondere 
sulla base dell’’effettivo 
svolgimento del servizio. 
Eventuali somme non 
assegnate confluiscono nelle 
risorse destinate alla 
produttività 

quote del trattamento accessorio riferibili al 
personale comandato presso l’Unione 

1.890,00  



Matrimoni fuori orario di lavoro 1.000,00  

contenziosi tributari (dell’art.15, comma 2-bis, 
del D.Lgs.n.546/1992) 

2.542,51  

 

2.3 Destinazioni ancora da regolare (eventuale) 

Altre destinazioni --- --- 

 
2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa( 

stimate in base all’utilizzo 2019) 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione 

187.659,54  

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo 

176.982,45  

Destinazioni ancora da regolare (eventuale) ---  

Totale 364.641,99 . 
 

 
Si precisa che: 
 
Tutti gli impieghi sono relativi a compensi ed indennità come previsti da contratto e dal vigente CID adottato 
a seguito del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018. 
Il fondo è provvisoriamente determinato nell’ammontare degli impieghi di parte variabile stante il fatto che le 
indennità relative ai mesi di ottobre novembre e dicembre sono stimate nel loro ammontare. 
 
 



 

 
2.6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale 

Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo 
aventi natura certa e continuativa con risorse del 
Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Tutte le utilizzazioni avente carattere di certezza e stabilità 
sono ampiamente finanziate con risorse fisse aventi carattere 
di certezza e stabilità 

Rispetto del principio di attribuzione selettiva di 
incentivi economici 

Ripartizione delle risorse destinate alla produttività secondo 
principi esclusivamente meritocratici basati su valutazioni 
espresse su apposite schede e tenendo conto della 
produttività personale e organizzativa. Tali principi sono 
codificati e risultano dal vigente CID. E’ stata data piena 
applicazione alle previsioni di cui all’Art. 69 del CCNL 
21.05.2018 “Differenziazione del premio individuale. 

Art. 68, c. 3, del CCNL 21.05.2018 Nel rispetto dell’art. 68, comma 3, la contrattazione 
integrativa prevede di destinare ai trattamenti economici di 
cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente 
delle risorse di cui all’art. 67, c. 3, con esclusione delle lettere 
c), f), g).di tale ultimo comma e, specificamente, alla 
performance individuale almeno il 30% di tali risorse.  
 

  

 
 
 
MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
3.1.1 Totale fondo 

 

Parte stabile 361.099,48 (*) 

Parte variabile 3.542.51 

Totale fondo 364.641,99 

 
(*)371.462.27-10.362,79 
 
3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione 

187.659,54  

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo 

176.982,45  

Destinazioni ancora da regolare (eventuale) ---  

Totale 364.641,99 . 
 



MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

4.1 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 

Indicazione delle modalità con cui viene verificata preventivamente la copertura del Fondo con risorse di 
bilancio: 
In sede di bilancio di previsione si verifica che le risorse finanziarie disponibili siano sufficienti a coprire i costi 
potenzialmente derivanti dal fondo. Solo in questo caso e qualora siano rispettate le limitazioni previste dalla 
normativa vigente si valuta la possibilità di procedere ad ulteriore integrazione della parte variabile del fondo, 
sempre nei limiti della vigente normativa. 
 

 
4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo come previsto 

dalla vigente normativa sia rispettato 

VISTO l’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 ai sensi del quale: “2. Nelle more di quanto previsto dal 

comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei 

servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità 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 

può 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 è 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 stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente 

comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 

SI DA ATTO che il fondo anno 2020 come riportato nella presente relazione e come determinato in 

occasione della sottoscrizione dell’accordo annuale di utilizzo rispetta i limiti di cui alle sopracitate 

normative come da propria determinazione n. 325 del 01/06/2020. 
 

SI EVIDENZIA che il rispetto del limite è stato verificato distintamente per il fondo risorse decentrate 

che per il compenso alle posizioni organizzative: 
Il fondo risorse decentrate al netto delle poste neutre (art. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 

2016-2018, differenziali PEO e incremento €83.20 per personale in servizio 31.12.2015) è pari a euro 

364.641,99 esattamente pari al limite anno 2016. 
Per le posizioni organizzative è stata considerata la spesa sostenuta nell’anno 2016 (105.468,86) pari a 

euro 110.919,98, comprendente indennità di posizione e di risultato erogata dall’ente e dal Servizio associato 

dell’Ufficio del Piano (quota parte) a cui va dedotta la quota parte utilizzata delle capacità assunzionali 

residue ai sensi dell’art. 11-bis del DL 135/2018, come aggiunto con legge di conversione n. 12 del 

11.02.2019, pari a euro 5.451,12   per un totale di euro 105.468,86 
La proiezione anno 2020 dei compensi per le PO, ivi inclusa la quota parte dell’Unione dei Comuni del 

Trasimeno, è pari a euro 110.919,98 a cui va dedotta la quota parte utilizzata delle capacità assunzionali 

residue ai sensi dell’art. 11-bis del DL 135/2018, come aggiunto con legge di conversione n. 12 del 

11.02.2019, pari a euro 5.451,12   per un totale di euro 105.468,86, uguale al limite suddetto (delib. Giunta 

Comunale n. 176 del 24/10/2019) 

considerato il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a 

tempo indeterminato dei comuni.” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

Funzione Pubblica e pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che nelle premesse, dopo il riporto 

letterale della norma sopra riportata, si legge:” …in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il 

personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”,  con la conseguenza che il limite 

massimo del Fondo possa solo crescere rispetto al 2018. 
 

https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn80_04_072.htm
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn27_08_054.htm


4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo 

Attestazione della effettiva copertura delle varie voci del Fondo con risorse di bilancio 
 
Tutte le varie voci del fondo sono coperte da risorse di bilancio derivanti da fondi propri o da risorse trasferite 
da terzi per le poste a quest’ultime riferibili. 
 


