
 

 

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

risorse decentrate dell’anno 2015,  sottoscritto in data 25.11.2015 

 

Relazione Tecnico-Finanziaria FONDO ANNO 2015 
 

Modulo I 

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2015 
 
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. 401 del 11.08.2015 per quanto riguarda 

la parte stabile e con delibera di Giunta n. 140 del 10.09.2015 e n. 149 del 17.09.2015 per quanto riguarda la parte 

variabile sottoposta  a contrattazione, nei seguenti importi: 

 

Descrizione importo 

Risorse Stabili 338.112,40 

Risorse Variabili 17.768,00 

Totale 355.880,40 

 

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 2015 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) + quota parte cessati 2015 (€. 1.877,35) 

40.359,06 

TOTALE 52.359,06 

 Per un totale di € 364.706,58 

 
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) 12.800,00 

TOTALE 17.768,00 

 

Si da atto che al momento non è stato quantificato l’importo destinato alla progettazione da prevedere nella parte 

variabile. 

 

Sezione III 

Eventuali decurtazioni del Fondo 
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”; 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Circolare n. 20 dell’08.05.2015, pubblicata sul sito del MEF in data 23 

luglio 2015 e registrata da parte della Corte dei Conti in data 20 luglio 2015 (Reg. ne. - Prev. n. 2260) acquistando la 

sua piena efficacia senza possibilità di avere posizioni divergenti con la magistratura contabile, ha impartito precise 

istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrative, alla luce delle disposizioni introdotte con la L. 

147/2013 ed in particolare “Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del 
primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere 

dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015: 

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 

- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione 

all'eventuale riduzione del personale in servizio; 

- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell' articolo 9, comma 2-bis 

(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)” 

 

Relativamente alla parte stabile del fondo e, alla luce delle disposizioni della Circolare n. 20 dell’08.05.2015 del MEF, 
si da atto che: 

• con determina n. 413 del 15.07.2010, modificata dalle  determinazioni n. 852/2010, n. 35/2011, n. 56/2011 e n. 

300/2011 sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività relative all’anno 2010 in € 403.566,79 di cui €  355.616,13  per le 

risorse stabili ed € 47.950,66 per le risorse variabili;  

• il fondo 2010, benché determinato dopo la pubblicazione del D.L. n.78/2010, avvenuta in data 31.05.2010,  

non è stato elusivo delle disposizioni legislative allora vigenti, tanto che il fondo 2010 parte stabile è inferiore 

a quanto determinato per il fondo risorse accessorie 2009 la cui parte stabile era definita in € 362.232,14 ( 

determina N. 338/2009, n. 150/2010 e 297/2010); 

e pertanto il fondo 2010  da cui si sono generati i fondi per gli anni 2011-2014, non è stato elusivo delle disposizioni 

legislative allora vigenti. 
 

 

L’applicazione dell’art. 9 c. 2-bis del D.L. 78/2010  come modificato dall’art. 1, comma 456 della L. n. 147/2013  

impone che nella costituzione del fondo 2015 vengano effettuate le decurtazioni  già effettuate sul fondo 2014 che 

risultano essere (determina di costituzione fondo 2014, n. 153 del 25.03.2014): 

 

Descrizione Importo 

Art. 9 comma 2-bis (non superamento fondo 2010) applicato al Fondo2014 7.213,10 

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

applicato al Fondo2014 

19.381,08 

TOTALE RIDUZIONE 26.594,18 

 

Pertanto la parte stabile del Fondo 2015 è data da : 

 

Fondo 2015 parte stabile come definito nella sezione I 364.706,58 

Decurtazione importo pari alla riduzione effettuata nel 2014 parte stabile -26.594,18 

TOTALE  FINALE FONDO 2014 PARTE STABILE 338.112,40 

 

L’applicazione dell’art. 9 c. 2-bis del D.L. 78/2010  come modificato dall’art. 1, comma 456 della L. n. 147/2013  può 

essere semplificato sulla base del seguente prospetto da cui si ricava: 
1. Consolidamento del fondo 2014 quale importo di partenza per la costituzione del Fondo 2015 pari a € 

336.235,05; 

2. Incremento del Fondo 2015 in base alla normativa vigente ( RIA cessati 2014 e quota parte 2015)    

 

 

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

Importo Fondo 2014 – parte stabile € 336.235,05 

Art. 4, comma 2   -  recupero RIA cessati 2014 e quota parte cessati 2015  € 1.877,35 

TOTALE FONDO 2015 PARTE STABILE € 338.112,40 

 



Per quanto riguarda la Parte variabile del Fondo 2015 l’art. 9 c. 2-bis del D.L. 78/2010  come modificato dall’art. 1, 

comma 456 della L. n. 147/2013, non impone vincoli. 

 

 

Sezione IV 

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione importo 

Risorse Stabili 338.112,40 

Risorse Variabili 17.768,00 

Totale 355.880,40 

 

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 suddette, effetto di disposizioni del CCLN o già regolate da precedente CCID, saranno destinate con gli 

stessi criteri utilizzati per l’anno 2014 pertanto, in base al consuntivo di utilizzo del 2014, risultano essere ( salvo 

conguaglio da fare a consuntivo 2015): 

 

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 
146.003,57 

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 46.555,59 

Rischio art. 37 CCNL 14.09.2000 6.490,93 

maneggio valori art. 36 CCNL 14.02.2000 1.625,22 

Indennità centralinista non vedente 
 

1.082,40 

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 1.500,00 

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 1.673,28 

Lavoro straordinario  

 24.454,00 

Totale Spese Stabili 234.363,24 

 

 



Sezione II   

Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

 
Vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 17.768,00, 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) 12.800,00 

TOTALE 17.768,00 

 
Vengono regolate dal presente contratto presunte somme per un  totale di € 67.488,80, relative alla parte stabile del 

fondo e stimate in base al consuntivo  di utilizzo del Fondo 2014 che verranno sottoposte a conguaglio in base al 

consolidato 2015: 

 

indennità di turno art. 22 CCNL 14.09.2000 10.621,67 

Reperibilità art 23 e 24 CCNL 14.09.2000 11.522,57 

Maggiorazione oraria  art 24 c. 1-5 CCNL 14.09.2000 3.453,79 

Specifiche responsabilità art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999 41.890,77 

TOTALE 67.488,80 

 

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 2015, stimate in € 36.260,36, 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 

Somme non regolate dal contratto 234.363,24 

Somme regolate dal contratto 121.517,16 

Destinazioni ancora da regolare 0 

Totale 355.880,40 

 
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 € 338.112,40 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa,  come sotto 

evidenziate e relative al 2014, ammontano a €. 198.619,81. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

 

Descrizione Importo 

Progressioni economiche orizzontali + assegno ad personam 146.003,57 



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 46.555,59 

Indennità centralinista non vedente 1.082,40 

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 

198.619,81 

 
 

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 2015 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 2014 Anno 2015 Differenza 

Risorse Stabili 336.235,05 338.112,40 1.877,35 

Risorse Variabili 17.768,00 17.768,00 0 

Totale 354.003,05 355.880,40 1.877,35 

 

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 

 
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 
 

Fondo 2014 

 

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 2014 

dalla contrattazione decentrata degli anni precedenti ed i fondi per il lavoro straordinario non spesi nell’esercizio 

precedente. 



 

Tabella di comparazione 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale Fondo  403.566,79 392.861,05 375.006,75 381.396,63 389.489,87 

Quote progettazione - ART.92 CC. 5-6 

D.Lgs. 163/2006 

27.472,77 5.322,00 22.415,54 34.104,10 35.486,82 

Conto Terzi (Censimento popolazione 

2011) 

 22.500,00    

 376.094,02 365.039,05 352.591,21 347.292,53 354.003,05 

  

FONDO 2010 RILEVANTE AI FINI DEL CONFRONTO  376.094,02 

FONDO 2011 RILEVANTE AI FINI DEL CONFRONTO FONDO 2010 365.039,05 

FONDO 2012 RILEVANTE AI FINI DEL CONFRONTO FONDO 2010 352.591,21 

FONDO 2013 RILEVANTE AI FINI DEL CONFRONTO FONDO 2010 347.292,53 

FONDO 2014 RILEVANTE AI FINI DEL CONFRONTO FONDO 2010 354.003,05 

 

 

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. 401 del 11.08.2015 per quanto riguarda la parte stabile e con 

delibera di Giunta n. 140 del 10.09.2015 e n. 149 del 17.09.2015 per quanto riguarda la parte variabile sottoposta  a 

contrattazione, è previsto nei capitoli di spesa dedicati al personale del bilancio pluriennale  2015-2017 approvato con 

Delibera di Consiglio n.  56 del 25.08.2015. 

          

 

 

Il Responsabile dell’Area Risorse Umane,  

Informatica e Servizi Demografici 

          (Dott. Sonia Bondi) 


