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Contratto collettivo integrativo decentrato, in merito alla costituzione ed all’utilizzo delle 

risorse decentrate dell’anno 2017,  sottoscritto in data 12.12.2017 

 

Relazione Tecnico-Finanziaria FONDO ANNO 2017 
 

Modulo I 

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2017 

 
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione 

Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determina n. 735 del 06.11.2017 nei seguenti importi: 

 

Descrizione importo 

Risorse Stabili 342.391,59 

Risorse Variabili 35.674,19 

Totale 378.065,78 

 

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 2016 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 31.12.2012 ( €. 

38.481,71) + cessati 2015 ( € 3.229.20) 

44.638,25 

TOTALE 56.638,25 

 Per un totale di € 368.985,77 

 

Sezione II 

Risorse variabili 
Le risorse variabili, ai sensi del presente contratto, sono così determinate: 

ART. 15 Comma 5 del CCNL 01.04.1999 4.968,00 



CCNL 01.04.1999 art. 15 c.1 lett. k) 7.200,00 

RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 

16/2014) 

2.759,89 

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 

50/2016) 

20.046,30 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, 

COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, 

C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

700,00 

TOTALE 35.674,19 

 

 

Sezione III 

Eventuali decurtazioni del Fondo 

1. L’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 così come modificato dall’art. 

1, comma 456 della L. n. 147/2013, recita “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le 

risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle 

riduzioni operate per effetto del precedente periodo” 

 

Per effetto di quanto sopra dato atto che la decurtazione effettuata nel 2014 , per effetto del primo periodo dell' 

articolo 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura 
proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 

2014 rispetto al 2010) è stata di € 26.594,18 operata solo sulla parte stabile del Fondo, nella costituzione del Fondo 

2017 è stato apportato un taglio parte stabile di € 26.594,18 

 

2. l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 che recita “…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. ….” 

 

Date le delibere di Giunta n. 184/2012, n. 17/2016 e n. 92/2017 con le quali sono state pesate le posizioni 

organizzative e definite le rispettive indennità di posizione spettanti a ciascuna titolare di P.O. e la delibera di 

Giunta n.111 /2017 con la quale è stata individuata in € 2.149,90 la quota a carico del Comune di Castiglione del 

Lago per le indennità di Posizione dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, oltre a quelle già in carico nel 2016, si 

ricava che il "Fondo" Posizioni Organizzative finanziato da bilancio dell’anno 2016 è  € 99.605,00 mentre quello 

del 2017 è € 102.721,08  

Nella sottostante tabella si dimostra il rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 

 

 

 

Fondo 2016 Fondo 2017 

TOTALE       392.319,58       378.065,78  

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO       391.699,58       377.365,78  

"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA  

BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA 
       99.605,00       102.721,08  

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO      491.304,58       480.086,85  

 

 

Sezione IV 

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

 

Descrizione importo 

Risorse Stabili 342.391,59 

Risorse Variabili 35.674,19 

Totale 378.065,78 

 



 

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 

 

Le somme sotto riportate, effetto di disposizioni del CCLN o già regolate da precedente CCID, saranno destinate con gli 

stessi criteri utilizzati per l’anno 2016 pertanto, in base al consuntivo di utilizzo del 2016 parte stabile , risultano essere: 

 

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 
€ 140.334,29 

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 € 3.368,68 

Indennità di comparto Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004 € 44.430,24 

Rischio art. 37 CCNL 14.09.2000 € 5.820,24 

maneggio valori art. 36 CCNL 14.02.2000 € 1.019,90 

Indennità centralinista non vedente 
 

€ 1.093,93 

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 giudiziario 

art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999 € 1.200,00 

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 € 1.138,76 

Lavoro straordinario  

 

 

24.454,00 

 

Totale Spese Stabili € 223.995,41 

 

 

Sezione II   

Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

 
Vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 35.674,19 relative alla parte variabile del fondo 
 

ART. 15 Comma 5 del CCNL 01.04.1999 4.968,00 

CCNL 01.04.1999 art. 15 c.1 lett. k) 7.200,00 

RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 

16/2014) 

2.759,89 

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 

50/2016) 

20.046,30 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, 

COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, 

700,00 



C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

TOTALE 35.674,19 

 

 

Vengono regolate dal presente contratto presunte somme per un  totale di € 63.581,77, relative alla parte stabile del 

fondo e stimate in base al consuntivo  di utilizzo del Fondo 2016; le stesse  verranno sottoposte a conguaglio in base al 

consolidato 2017: 

 

indennità di turno art. 22 CCNL 14.09.2000 € 11.496,45 

Reperibilità art 23 e 24 CCNL 14.09.2000 € 10.521,09 

Maggiorazione oraria  art 24 c. 1-5 CCNL 14.09.2000 € 3.160,96 

Specifiche responsabilità art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999 € 35.863,27 

quote di trattamento accessorio riferibili 

al personale comandato presso l’Unione 

dei Comuni del Trasimeno 

 € 2.540,00 

TOTALE € 63.581,77 

 
Si stabilisce, inoltre, che  le risorse, rappresentate da ciò che residua dall’applicazione degli istituti contrattuali di cui 

all’art. 17 CCNL 01.04.1999, per l’anno 2017, stimate in € 54.814,41 saranno destinate ad incentivare le performance 

organizzative ed individuali. 

 

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 

Stima Somme non regolate dal contratto € 223.995,41 

Stima Somme regolate dal contratto € 154.070,37 

Destinazioni ancora da regolare 0 

Totale € 378.065,78 

 
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 € 342.391,59 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa,  come sotto 

evidenziate e relative al 2016, ammontano a € 190.362,42. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

 

Descrizione Importo 

Progressioni economiche orizzontali + assegno ad personam € 140.334,2 



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 € 3.368,68 

Indennità di comparto € 44.430,24 

Indennità centralinista non vedente € 1.093,93 

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 

 

€ 190.362,42 

 
 

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.  attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 

Fondo per la contrattazione integrativa ( progressioni orizzontali) 

 

Nel CCID di parte giuridica sottoscritto dalle parti in data 22.10.2012 all’art. 12  sono stabiliti i “Criteri di 

valutazione per le progressioni orizzontali”. Per l’anno 2016 non sono state previste progressioni orizzontali. 

 

Modulo III 

 Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Differenza 

Risorse Stabili 327.157,56 342.391,59 + 15.234,03 

Risorse Variabili 65.162,02 35.674,19 -29.487,83 

Totale  392.319,58   378.065,78  -14.253,80 

 

 

 

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 

 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione comunale è strutturato in modo da rispettare, in sede di 

imputazione e di variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto 

di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo I. Nella programmazione del 

bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale vengono stanziate nei vari capitoli le somme relative al 

Fondo delle risorse decentrate.  

Nel corso dell’anno una procedura informatica consente di monitorare la spesa erogata riconducibile al Fondo ed il 

rispetto dei budget al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso. 

 

Sezione II 

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

dell’anno precedente risulta rispettato 

 

 

Tabella di comparazione 2016 2017 

TOTALE FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL 

VINCOLO  
     391.699,58       377.365,78  



"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA  

BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA 
       99.605,00       102.721,08  

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO      491.304,58       480.086,85  

 

 

Rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 

 

 

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 con determina n. 735 del 06.11.2017, è previsto nei capitoli di spesa dedicati al 

personale del bilancio pluriennale  2017-2019 approvato con Delibera di Consiglio n.  19 del 27.03.2017  e successive 

modifiche,  specificatamente: 

 Capitoli 50 vari centri di costo  

 Capitoli 20 vari centri di costo 

 Capitolo 78 centro di costo 355 

 Capitolo 78 centro di costo 400 

 Capitolo 78 centro di costo 140 

 


