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Contratto collettivo integrativo decentrato, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate 
dell’anno 2012,  sottoscritto in data 01.07.2013 

 
Relazione Illustrativa 

 

 

Modulo 1  
 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 01.07.2013 
Periodo temporale di vigenza Anno 2012 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica:  
• Vice Segretario Generale Dott.ssa Pasquina Bettolini in qualità di 

Presidente 
• Responsabile Area Risorse Umane Dott. Sonia Bondi  
• Responsabile Area Finanziaria Dott. Tiziano Chionne 

Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: 
• U.I.L. F.P.L. 
• C.I.S.L. F.P.S. 
• C.G.I.L. F.P. 
• R.S.U. 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 
• U.I.L. F.P.L. 
• C.I.S.L. F.P.S. 
• C.G.I.L. F.P. 
• R.S.U. 

Soggetti destinatari tutto il personale  dipendente dall’Amministrazione Comunale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2012 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno   
Si in data 19.06.2013 

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

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009 

Si, con delibera di Giunta n. 145 del 13.09.2012   
 



inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

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

Si, con delibera di Giunta n. 95 del 01.06.2011 è stato approvato il Piano 
triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

11 del d.lgs. 150/2009 
Si per quanto di competenza agli Enti Locali  
 
 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Attualmente quella riferita al 2011 

Eventuali osservazioni ================ 

 

Modulo 2   

A) Illustrazione dell’articolato del contratto  
 
Il presente contratto ha validità per l’anno 2012 e rientra nella tipologia del CCID economici. 
Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo 2012 che si riporta integralmente: 

Parte stabile  
unico importo consolidato  ART.31 C. 2 CCNL 02-05 260.962,00 
0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito 
all’anno 2001 CCNL 02-05 (ART. 32. C. 1) 13.842,63 
0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, purchè la spesa del personale 
risulti inferiore al 39% delle entrate correnti CCNL 02-05 (ART. 32. C. 2) 11.163,41 
0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, purchè il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% 

CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 
PARTE FISSA) 11.766,33 

Incrementi contrattuali a seguito applicazione  CCNL 
2001 (2.874,17) 2004 (5.275,59) 2006 (2.219,79) 2008 
bien. Ec. 2006-2007 (2.200,00) bien. Eco. 2008-2009 
(2.043,60) 

 (DICH CONG 14 CCNL 02 05 e 
1 CCNL08-09) 14.613,15 

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali 
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in 
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 
finanziarie disponibili o che comunque comportino un 
incremento stabile delle dotazioni organiche 

 (ART15 C5 P.FISSA CCNL98-
01) 12.000,00 

Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad 
personam in godimento da parte del personale comunque 
cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (non 
compresa  la RIA dei cessati 2011)  (ART.4 C. 2 CCNL 00-01) 31.204,05 
TOTALE PARTE STABILE FONDO RISORSE ACCESSORIE 355.551,57 

Applicazione art.9 co.2-bis del D.L. 78/2010  

Riduzione di 4,45% su fondo 2010 15.760,36 

TOTALE PARTE STABILE FONDO RISORSE ACCESSORIE 2012 339.791,21 

 
 

Parte Variabile 
Quote per la progettazione ART.92 CC. 5-6 D.Lgs. 163/2006 22.415,54 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale ICI 

CCNL 01.04.99 (ART. 15. C. 1 lett. 
k) 
 

12.800,00 

TOTALE PARTE VARIABILE FONDO RISORSE ACCESSORIE 35.215,54 
 



Nel contratto viene stabilito che Le risorse, rappresentate da ciò che residua dall’applicazione degli istituti contrattuali 
di cui all’art. 17 CCNL 01.04.1999,  che ammontano a € 33.418,29 sono destinate ad incentivare le performance 
organizzative ed individuali. 
L’attribuzione del compenso incentivante alla produttività verrà effettuata applicando i criteri e le metodologie di 
valutazione del personale dipendente disciplinate  dall’art. 4 del CCID siglato il 20.10.2012.  
 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 
Il contratto in oggetto contiene, inoltre, il quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse, in applicazione di 
quanto stabilito nel CCID sottoscritto in data 22.10.2012: 

Utilizzo fondo - Parte stabile  
Spesa finanziata Riferimento normativo Importo 

Progressioni economiche orizzontali 
art. 17, c. 2, lett. b), CCNL1.4.1999 

Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004 
149.697,16 

Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e 
dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 

Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999 360,65 

Personale educativo asili nido Art. 6, CCNL 5.10.2001 3.842,88 
Indennità di comparto Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004 48.134,55 
Rischio art. 37 CCNL 14.09.2000 6.842,24 
maneggio valori art. 36 CCNL 14.02.2000 1.383,31 
Indennità centralinista non vedente  874,26 
indennità di direzione e di staff prevista per il personale 
dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, c. 1, del DPR 
333/1990 

Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 
1.4.1999 

774,72 

Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D: 
ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale, 
responsabile dei tributi, archivista informatico, addetto URP, 
formatore professionale, messo notificatore per funzioni di 
ufficiale giudiz 

art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999 1.500,00 

Trattamento economico accessorio del personale trasferito al 
Comune a seguito dell'attuazione dei processi di 
decentramento e delega di funzioni 

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999 1.115,52 

 Totale Spese Stabili 214.525,29 
indennità di turno art. 22 CCNL 14.09.2000 11.886,72 
Reperibilità art 23 e 24 CCNL 14.09.2000 12.560,34 
Maggiorazione oraria  art 24 c. 1-5 CCNL 14.09.2000 3.562,57 

Totale spese stabili variabili di carattere organizzativo 28.009,63 
Specifiche responsabilità art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999 40.486,63 
Lavoro straordinario   23.351,37 
Produttività individuale e collettiva art. 17 comma 2 lett.a 33.418,29 

Totale spese stabili variabili 97.256,29 
TOTALE 339.791,21 

Utilizzo fondo - Parte variabile  
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale - ICI 

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999 12.800,00 

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale 
PROGETTAZIONI 

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999 
22.415,54 

TOTALE 35.215,54 
 
 

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 

(coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza 

contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa 

 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si 
applica il regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con 



deliberazioni di Giunta Comunale n. 190 del 15.11.2011 e integrato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 
16.02.2012. I risultati attesi sono correlati al PEG ed al Piano delle Performance. 
 

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

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del 

Decreto Legislativo n. 150/2009 

 
Nello schema di CCID non sono destinate risorse decentrate per nuove progressioni economiche stante il blocco del 
trattamento individuale di cui all’art. 9, comma 1, del DL. n. 78/2010. 
 

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

programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni 

del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009. 
 
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici 
obiettivi di produttività previsti nel Piano delle Performance, ci si attende un incremento della produttività del personale 
dipendente. 
 

G)altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto 

 
 



Ipotesi di Contratto collettivo integrativo decentrato, in merito all’utilizzo delle risorse 
decentrate dell’anno 2012,  sottoscritto in data 17.06.2013 

 
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 n. 242 del 01/06/2012 e n. 736 del 19/12/2012 nei seguenti 
importi: 
 

Descrizione importo 
Risorse Stabili 339.791,21 
Risorse Variabili 35.215,54 
Totale 375.006,75 

 
Sezione I 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 
A) Risorse storiche consolidate 
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti in €  260.962,00 
 
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi, già presenti nei fondi degli anni precedenti e già certificati dal Collegio: 
 
CCNL 22.01.2004 art. 32 c.1 13.842,63 
CCNL 22.01.2004 art. 32 c.2 11.163,41 
CCNL 09.05.2006 art. 4 c.1 11.766,33 
DICH CONG 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09 14.613,15 

TOTALE 51.385,52 

 
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità  
 
CCNL 01.04.1999 art. 5 c.5 - PARTE FISSA 12.000,00 
CCNL 05.10.2001 art. 4 c.2 – dal 01.01.2000 al 31.12.2010 31.204,05 

TOTALE 43.204,05 
 

Sezione II 
Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate: 
CCNL 01.04.1999 art. 15 c.1 lett. k) 35.215,54 

TOTALE 35.215,54 
 

Sezione III 

Eventuali decurtazioni del Fondo 
 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
 

Descrizione Importo 
Art. 9, c. 2-bis D.l. 78/2010 (limite fondo 2010 - parte fissa) 0 
Art. 9, c. 2-bis D.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio- parte fissa) 15.824,92 
Art. 9, c. 2-bis D.l. 78/2010 (limite fondo 2010 - parte variabile) 0 
Art. 9, c. 2-bis D.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio- parte variabile) 0 

TOTALE RIDUZIONE 15.824,92 
 
L’applicazione dell’art. 9 c. 2-bis del D.L. 78/2010 viene operata sulla base del seguente prospetto da cui si ricava: 

1. il principio di non superabilità dell’importo del fondo 2010 



2. il fondo parte stabile 2012 in prima costituzione è inferiore al fondo parte stabile 2010 ( - € 64,56) e viene 
decurtato della percentuale derivante dalla variazione  dell’indice occupazionale calcolata sul fondo 2010 parte 
stabile. 

3. il fondo parte variabile 2012 non viene decurtato perché già inferiore al fondo parte variabile 2010 diminuito 
della percentuale derivante dalla variazione  dell’indice occupazionale. 

 
 

Applicazione art. 9 c. 2 – bis D.L. 78/2010- Fondo parte stabile 

Importo Fondo 2010  355.616,13 
Importo Fondo 2012 prima dell’applicazione dell’art. 9 c.2-bis D.L. 78/2010  355.551,57 

  
Percentuale riduzione del personale  

Media personale in servizio anno 2010 ( al 01.01 n.100 al 31.12 n.102) 101 
Media personale in servizio anno 2012 ( al 01.01 n. 99 al 31.12 n. 94) 96,5 
Percentuale di riduzione 4,45 
  
Verifica rispetto art. 9 c. 2-bis  PRIMO PERIODO ( non incremento 2012 su 2010) Rispettato ( 2012 <2010) 
Riduzione proporzionale rispetto a personale cessato (4,45 % su fondo 2010) 15.824,92 

 
 

Applicazione art. 9 c. 2 – bis D.L. 78/2010- Fondo parte variabile 

Importo totale Fondo 2010  47.950,66 
Importo totale Fondo 2010 non rilevante ai fini della verifica limite 2010 27.472,77 
Fondo 2010 rilevante ai fini della verifica 20.477,89 
Importo totale Fondo 2012 35.215,54 
Importo totale Fondo 2012 non rilevante ai fini della verifica limite 2010 22.415,54 
Fondo 2012 rilevante ai fini della verifica 12.800,00 

  
Percentuale riduzione del personale  

Media personale in servizio anno 2010 ( al 01.01 n.100 al 31.12 n.102) 101 
Media personale in servizio anno 2012 ( al 01.01 n. 99 al 31.12 n. 94) 96,5 
Percentuale di riduzione 4,45 
  
Verifica rispetto art. 9 c. 2-bis  PRIMO PERIODO ( non incremento 2012 su 2010) Rispettato ( 2012 <2010) 
Riduzione proporzionale rispetto a personale cessato (4,45 % su fondo 2010) 0 

 (il fondo variabile  2012 è 
per costituzione già inferiore 

al fondo variabile 2010 
decurtato del 4,45%) 

TOTALE RIDUZIONE 0 
 

Sezione IV 

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione importo 
Risorse Stabili 339.791,21 
Risorse Variabili 35.215,54 
Totale 375.006,75 

 

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 € 341.588,46 
 



Spesa finanziata Riferimento normativo Importo 

Progressioni economiche orizzontali + assegno ad personam 
art. 17, c. 2, lett. b), CCNL1.4.1999 

Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004 
149.697,16 

Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e 
dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 

Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999 360,65 

Personale educativo asili nido Art. 6, CCNL 5.10.2001 3.842,88 
Indennità di comparto Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004 48.134,55 
Rischio art. 37 CCNL 14.09.2000 6.842,24 
maneggio valori art. 36 CCNL 14.02.2000 1.383,31 
Indennità centralinista non vedente  874,26 
indennità di direzione e di staff prevista per il personale 
dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, c. 1, del DPR 
333/1990 

Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 
1.4.1999 

774,72 

Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D: 
ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale, 
responsabile dei tributi, archivista informatico, addetto URP, 
formatore professionale, messo notificatore per funzioni di 
ufficiale giudiz 

art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999 1.500,00 

Trattamento economico accessorio del personale trasferito al 
Comune a seguito dell'attuazione dei processi di 
decentramento e delega di funzioni 

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999 1.115,52 

indennità di turno art. 22 CCNL 14.09.2000 11.886,72 
Reperibilità art 23 e 24 CCNL 14.09.2000 12.560,34 
Maggiorazione oraria  art 24 c. 1-5 CCNL 14.09.2000 3.562,57 
Specifiche responsabilità art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999 40.486,63 
Lavoro straordinario   23.351,37 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale - ICI 

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999 12.800,00 

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale 
PROGETTAZIONI (ART.92 CC. 5-6 D.Lgs. 163/2006) 

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999 
22.415,54 

TOTALE 341.588,46 
 
Le somme suddette sono già effetto di disposizioni del CCLN o già regolate da precedente CCID. 
 

Sezione II   

Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

 
Vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 33.418,29 
 

Spesa finanziata Riferimento normativo Importo 

Produttività individuale e collettiva 
art. 17 comma 2 lett.a CCNL 

01.04.1999 
33.418,29 

 
Sezione III   

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 341.588,46 
Somme regolate dal contratto 33.418,29 
Destinazioni ancora da regolare 0 

Totale 375.006,75 

 
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 € 339.791,21 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa,  come sotto 
evidenziate, ammontano a €. 203.684,22. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte 
finanziate con risorse stabili. 
 

Descrizione Importo 
Progressioni economiche orizzontali consolidate   149.697,16 
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e 
dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 

360,65 

Personale educativo asili nido 3.842,88 
Indennità di comparto 48.134,55 
Indennità centralinista non vedente 874,26 
indennità di direzione e di staff prevista per il personale 
dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, c. 1, del DPR 
333/1990 

774,72 

 203.684,22 
 
 

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. 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 2012 non sono state previste progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9 c. 1 e c. 
21 del D.Lgs 78/2010. 
 

Modulo III 

 Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 

Descrizione Anno 2012 Anno 2011 Differenza 
Risorse Stabili 339.791,21 352.031,61 - 12.240,4 
Risorse Variabili 35.215,54 40.829,44   - 5.613,9 
Totale 375.006,75 392.861,05  - 17.854,3 

 
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 economicofinanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione 

 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate 2012 sono imputate in capitoli di spesa specificatamente 
finalizzati all’erogazione delle somme del fondo, strutturati per centro di costo ed a tutt’oggi le somme necessarie 
trovano adeguata copertura finanziaria nei capitoli di spesa del personale interessato per poter liquidare gli 
emolumenti spettanti. 



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, per le seguenti motivazioni.  
 
La giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito che, fra le varie componenti di questa spesa, le sole voci non 
soggette al blocco sul 2010 e dalla riduzione proporzionale al calo dei dipendenti sono: l’incentivo per la 
progettazione interna ed i compensi professionali dell’avvocatura comunale, le spese conto terzi e gli importi 
rinviati all’anno 2012 dalla contrattazione decentrata degli anni precedenti ed i fondi per il lavoro straordinario non 
spesi nell’esercizio precedente. 
Il confronto fra le due consistenze, al netto delle poste da non calcolare, ha dato l’esito esposto nel modulo I del 
presente relazione e che qui si riassume: 
 

Tabella di comparazione 2010 2011 2012 
Totale Fondo  403.566,79 392.861,05 375.006,75 
Quote progettazione - ART.92 CC. 5-6 D.Lgs. 163/2006 27.472,77 5.322,00 22.415,54 
Conto Terzi (Censimento popolazione 2011)  22.500,00  
 376.094,02 365.039,05 352.591,21 
  
FONDO 2010 RILEVANTE AI FINI DEL CONFRONTO 376.094,02 
FONDO 2011 RILEVANTE AI FINI DEL CONFRONTO 365.039,05 
FONDO 2012 RILEVANTE AI FINI DEL CONFRONTO 352.591,21 
 

Sezione III  

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 

 
Il totale del fondo come costituito dall’amministrazione con determinazione n. 242 del 01/06/2012 e n. 736 del 
19/12/2012 è impegnato nei capitoli di spesa dedicati al personale del bilancio 2012. 
 
 
 
          Il Responsabile dell’Area Risorse Umane,  

Informatica e Servizi Demografici 
          (Dott. Sonia Bondi) 


