
COMUNE DI PRESENZANO 

PROVINCIA DI CASERTA 
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE) Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294 – 

 

 
Presenzano, lì 25 Luglio 2016 

 

 Relazione illustrativa tecnico-finanziaria 
  

 

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 25/07/2016 
Contratto 28/07/2016 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Dr.ssa Antonia Elia - Segretario Comunale 
Componenti: Dr. Marco Viti – responsabile del Servizio Economico-
Finanziario 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL FP, CGIL FP  
Firmatarie della preintesa: CISL FP, CGIL FP  
Firmatarie del contratto: CISL FP, CGIL FP  

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2016. 
b) Salario accessorio di parte stabile. 
c) Salario accessorio di parte variabile. 
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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? 
Sì, in data 27/07/2016 

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

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 
150/2009 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
Costituisce sezione del PTPC 2016/2018 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 
150/2009 

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.  Ambito di applicazione  
 
Articolo 2.  Lavoro straordinario 
 
Articolo 3. Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane  e per la 

produttività di cui all’art. 31 CCNL 22/01/2004 
 
Articolo 4.    Utilizzo fondo “risorse decentrate stabili” 
 
Articolo 5.   Rideterminazione fondo risorse variabili 
 
Articolo 6. Utilizzo fondo “risorse decentrate variabili” 
 
Articolo 7.  Criteri e modalità per l’utilizzo del fondo relativo alle “risorse decentrate variabili” 
 
Articolo 8.   Disposizione finale 
 
Allegato 1 Tabella analitica della costituzione del fondo. 
 
B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 
Sulla base dei criteri di cui al contratto le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

Istituti contrattuali applicati Importo 

Incentivo produttività - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a)  

Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b) € 21.957,36 

Retribuzione di posizione e risultato p.o. - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. c)  

Indennità di turno - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)  

Indennità di reperibilità- CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d) € 3.284,94 

Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d) € 1.320,00 

Indennità di maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d) € 516,00 

Indennità di disagio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. e) € 660,00 

Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f) € 4.500,00 

Compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 
(progettazione, avvocatura, ecc.)  - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g) € 30.934,62 

Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali.)  - 
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. i)  

Indennità per personale educativo e docente - CCNL 5.10.2001 art. 6   

Indennità per personale educativo nido d’infanzia - CCNL 14.9.2000 art. 31, c. 7   

Indennità di comparto  - CCNL 22.1.2004 art. 33 € 3.115,80 

Altro1  € 4.000,00 

Somme rinviate € 28,26 

TOTALE € 70.316,98 

                                                 

1 La voce comprende la somma di € 500,00 per il finanziamento della maggiorazione del festivo e l’importo di € 3.500,00 per il finanziamento 
della progressione del 50% del personale in servizio e attribuito all’esito di puntuale valutazione da parte dei competenti responsabili del 
servizio in conformità al sistema di valutazione oggetto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente. Per quanto concerne la 
valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, la medesima è stata demandata al Segretario Comunale. 



 

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 
Il riparto delle risorse economiche per l’anno 2016 ha tenuto conto dell’attribuzione di specifici obiettivi 
raggiunti sulla base degli istituti negoziali previsti cui l’Amministrazione ha fatto ricorso per ottimizzare i 
servizi (reperibilità…). 
 
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche; 
Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche che erano rimaste sospese in attuazione 
dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 fino al 31/12/2014. 
 
F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale 
Dalla sottoscrizione del contratto, non essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi, non ci si attende un 
incremento della produttività del personale 
 
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili 
 
========== 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 Tabella analitica della costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l’anno 2016.  

Risorse stabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                                          
Fondo Consolidato 

Risorse storiche 1998 comprensive dello straordinario pagato ai titolari di p.o. lett. a) € 16.309,58 

Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 
32 del CCNL del 6/7/1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16/7/1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di 
bilancio dei singoli enti lett. b)   

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina 
dell'art. 32 del CCNL del 6/7/1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16/7/1996 

lett. c)   

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.lgs.29/93 lett. f)   

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED lett. g) € 4.317,08 

Dalle risorse destinate all'indennità di L.1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 6/7/1995 lett. h)   

Un importo dello 0,52 del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente 
all'incremento, in misura pari ai tassi programmatici d'inflazione, del trattamento economico accessorio 

lett. J) € 1.718,13 

Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a 
seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni 

lett. L)   

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 

Art. 15, c. 5, CCNL 
1.4.1999 

  

A decorrere dal 31.12.99 riduzione del 3% dello straordinario…I risparmi derivanti dall’applicazione del 
presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del 
nuovo sistema di classificazione del personale.  

art. 14, c. 4, CCNL    
01/4/1999 

€ 3.671,66 

€ 172,05 

Dichiarazione congiunta n° 19 (CCNL 2002-2005) Somme da detrarre 

a) Progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, del 
CCNL del 01/04/1999 

€ 21.957,36 

b) Retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico 
fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 01/04/1999 

  

c) Incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 
14/09/2000 e art. 6 del CCNL del 05/10/2001. 

  

d) Quota della indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4 lett. b) del CCNL 22/01/2004 € 3.115,80 

e) Quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31/03/1999 (art. 7, comma 7)   

SOMME DA DETRARRE ai sensi della Dichiarazione Congiunta n° 19 (CCNL 2002-2005) € 25.073,16 

Risorse del Bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della 
Tabella D 

CCNL 2002/2005 
art. 33 Comma 4 

 

Risorse riacquisite a seguito cessazione del rapporto di lavoro o per progressione verticale 
CCNL 2002/2005 
art. 34 Comma 4 

  

Integrazione previste nelle singole posizioni di sviluppo (PEO) in applicazione del CCNL 05/10/2001, del CCNL 
22/01/2004, del CCNL 09/05/2006, del CCNL 11/04/2008 e del CCNL 31/07/2009 relativo al biennio 
economico 2008/2009 

CCNL 2002/2005 
Comma 4 

€ 1.563,55 

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 
di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.  

CCNL 5/10/2001 
art. 4, c. 1 

€ 3.774,99 

Le risorse di cui al comma 1,dell’art. 4 del ccnl 5/10/2001, sono integrate dall’importo annuo della RIA e degli 
assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° 
gennaio 2000 

CCNL 5/10/2001 
art. 4, c. 2 

€ 11.240,50 

Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono  incrementate, dall’anno 2003, di un importo  pari allo 
0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. 

CCNL  
22/01/2004 art. 

32 c. 1 
€ 2.109,35 

Incremento ulteriore risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 0,50% monte salari anno 2001, ove la spesa del personale 
risulti inferiore al 39% della spesa corrente 

CCNL  
22/01/2004 art. 

32 c. 2 
€ 1.701,09 

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a 
decorrere dal 31/12/2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, 
comma 2, del CCNL del 22/01/2004 (risorse stabili), con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari 
dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 

CCNL  
09/05/2006 art. 

4 c. 1 
€ 1.813,56 

Incremento 0,6% del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese per il personale ed entrate 
correnti sia non superiore al 39% nell'anno 2007 ed in cui siano stati rispettati i vincoli del patto di stabilità e 
del tetto di spesa per il personale 

CCNL  
11/04/2008 art. 

8 c. 2 
€ 2.216,72 

TOTALE  RISORSE  STABILI COMPRENSIVI DI PEO E INDENNITA' DI 
COMPARTO  

€ 50.608,26 

 

 



 

Risorse variabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                          

Le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento a: contratti 
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, 
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e 
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali 

comma 1 lett.d) - 
(come modificato 

dall'art. 4, c. 3, del 
ccnl 5/10/01) 

  

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e 
nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e s.m.i. 

comma 1 lett.e) - 
(come modificato 

dall'art. 4, c. 3, del 
ccnl 5/10/01) 

  

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 17 (L.109/94, ICI, etc) 

comma 1 lett.k) - 
(come modificato 

dall'art. 4, c. 3, del 
ccnl 5/10/01) 

€ 30.934,62 

Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14  

comma 1 lett.m) - 
(come modificato 

dall'art. 4, c. 3, del 
ccnl 5/10/01) 

  

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, 
le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui 
al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 97, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza 

comma 2   

In caso di attivazione di nuovi servizi o di 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 

comma 5   

Incremento per enti in possesso dei requisiti individuati dalle parti firmatarie del CCNL (art.16, comma 1) (art. 16, co. 1)   

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota 
del rimborso …. Per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori 
stessi. 

art. 54, co.1 
ccnl14/9/1999 

  

Somme non utilizzate del fondo relative all'anno precedente 
Art. 17, c. 5, CCNL 

1,4,1999 
€ 901,58 

TOTALE RISORSE VARIABILI € 31.836,20 
TOTALE RISORSE (STABILI E VARIABILI) € 82.444,47 

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE € 31.836,20 
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO € 50.608,26 

CALCOLO DELLE RIDUZIONI PREVISTE     

  

  2015 2016 

Riduzione per adeguamento al corrispondente importo determinato per l'anno 2015  € 48.975,53   €      50.608,26  

    -€        1.632,73  

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità)     

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) 14 11 

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) 14 11 

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 14 11 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE E CALCOLO RIDUZIONE   21,43% 

    -€      10.494,76  

RIDUZIONI DA APPORTARE AL FONDO -€       12.127,49  

TOTALE FONDO AL NETTO DELLE RIDUZIONI € 38.480,78 

        Riepilogo Totali Risorse       

STRAORDINARIO      Art. 14 CCNL 1/4 1999     € 5.563,11 

INCREMENTO STRAORDINARIO di cui al comma 2 art. 14 
C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 39 C.C.N.L. 14/09/2000 

    € 0,00 

TOTALE STRAORDINARIO     € 5.563,11 

TOTALE RISORSE STABILI ANCORA DISPONIBILI PER FINANZIARE 
GLI ALTRI ISTITUTI DI PARTE STABILE E VARIABILE (€ 38.480,78-
€ 25.073,16) 

    € 13.407,62 

TOTALE RISORSE VARIABILI     € 31.836,20 

TOTALE NETTO RISORSE DISPONIBILI     € 50.806,93 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE E 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
F.to (Dr.ssa Antonia Elia) 



 

COMUNE DI PRESENZANO 

PROVINCIA DI CASERTA 
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE) Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294 – 

 

 
Presenzano, lì 25 Luglio 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 determinazione del Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria n. 56 del 27/06/2016 nei seguenti importi2: 
 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 50.608,26 
Risorse variabili € 30.934,62 
Residui anni precedenti € 901,58 
Totale € 82.444,46 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

 
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, e quantificata in € 22.344,79 
 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
3
: 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi 
 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 2.109,35 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 1.701,09 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 1.813,56 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 2.216,72 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 2 
 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 11.240,50 
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) € 1.563,55 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 0,00 
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari € 3.843,71 
Altro  € 3.774,99 

                                                 

2  Per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo scopo di avere omogeneità 
con i dati che verranno comunicati in quella sede 

3   Riguardo agli incrementi effettuati in presenza delle condizioni si fa presente che i Monte Salari sono stati pari ad € 343.181,03 per l’anno 
1999, ad € 340.218,15 per l’anno 2001, ad € 362.713,29 per l’anno 2003 e ad € 369.452,00 per l’anno 2005. Applicando perciò le 
percentuali di incremento sui Monte Salari dello 0,62% + 0,50% sul Monte Salari 2001, dello 0,50% sul Monte Salari 2003 e dello 0,60% sul 
Monte Salari 2005 avremo gli incrementi riportati in tabella. 



 

Sezione II – Risorse variabili: 

Le risorse variabili sono così determinate
4
 

 
Descrizione* Importo 

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza € 0,00 

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time € 0,00 
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge € 30.934,62 
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario € 0,00 
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2  € 0,00 
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni € 0,00 
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori € 0,00 
Somme non utilizzate l’anno precedente € 901,58 
Altro € 0,00 

 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione* Importo 

Trasferimento personale ATA  
CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19  

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

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

Art. 1, comma 236, Legge 208/2015 (limite fondo 2015 parte fissa) € 1.632,73 
Art. 1, comma 236, Legge 208/2015 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio – parte fissa) € 10.494,76 

Totale riduzioni € 12.127,49  
 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 38.480,78 
Risorse variabili € 30.934,62 
Residui anni precedenti € 901,58 
Totale € 70.316,98 

 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo5 

Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 25.073,16 al fine di garantire il pagamento delle PEO 
pregresse e dell’indennità di comparto per la quota a carico del fondo per l’anno 2016. 
 
  

                                                 

4  In questa parte della relazione è data evidenza delle risorse del fondo che il CCNL individua al fine di alimentare il fondo per la parte che non ha 
caratteristica di certezza per gli anni successivi. 
In questa sezione oltre alle economie non utilizzate l’anno precedente pari ad € 901,58 è stata inserita la somma di € 30.934,62 quale 
compensi R.U.P. (legge 109/94) ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. K). Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili;  

5  Questa sezione è specificamente dedicata alla contabilità del Fondo al “netto” delle risorse temporaneamente allocate all’esterno dello stesso 
ed espone, laddove ricorra il caso le relative poste da sottoporre in ogni caso a certificazione. 



 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa6 
 
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 € 25.073,16 relative a: 

Descrizione* Importo 

Indennità di comparto € 3.115,80 
Progressioni orizzontali € 21.957,36 
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 5.10.2001) € 0,00 
Altro € 0,00 
Totale € 25.073,16 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali 
pregresse. 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 45.215,56, così suddivise: 
 

Descrizione* Importo 

Indennità di turno  
Indennità di rischio € 1.320,00 
Indennità di disagio € 660,00 
Indennità di maneggio valori € 516,00 
Lavoro notturno e festivo € 500,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999) € 4.500,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1.04.1999)  
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 
15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 € 30.934,62 

Produttività di cui all’articolo 17, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999  

Altro7 € 6.784,94 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Per € 28,26 
 
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 € 25.073,16 
Somme regolate dal contratto € 45.215,56 
Destinazioni ancora da regolare € 28,26 

Totale8 € 70.316,98 

                                                 

6  Questo modulo è destinato a restituire in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione 
di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo. Anche per questo modulo ogni voce elementare è documentata dal 
punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo e di rendere verificabili le diverse voci tanto dal punto di 
vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello) tanto da quello economico (in termini di correttezza 
della quantificazione). 

7  In tale voce è stato inserito l’importo di € 3.284,94 destinato al finanziamento dell’indennità di reperibilità per n° 6 dipendenti, nonché 
l’importo di € 3.500,00 destinato al finanziamento della Progressione Economica Orizzontale che si rende possibile e con efficacia dal 1° 
gennaio 2016. La somma destinata alle progressioni economiche orizzontali, finanzia la progressione del 50% del personale in servizio e va 
attribuita all’esito di puntuale valutazione da parte dei competenti responsabili del servizio in conformità al sistema di valutazione oggetto del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente. Per quanto concerne la valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, la 
medesima è demandata al Segretario Comunale. 

8  Il totale delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione determinato dalla somma delle tre voci precedenti coincide con il 



 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 25.073,16 al fine di garantire il pagamento delle PEO 
pregresse e dell’indennità di comparto per la quota a carico del fondo per l’anno 2016. 
 

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 (al netto delle riduzioni operate ai sensi dell’art. 1, comma 236, Legge 208/2015) 
ammontano a € 38.480,78, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d’infanzia 
e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 25.073,16. Pertanto le 

destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili9. 
 
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 / 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 è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali ora possibili e fino allo scorso anno 
non attuate in ragione del blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. Secondo quanto 
previsto dal verbale di contrattazione decentrata del 25/07/2016, la somma destinata alle progressioni 
economiche orizzontali ammontante ad € 3.500,00 finanzia la progressione del 50% del personale in 
servizio, che sarà attribuita all’esito di puntuale valutazione da parte dei competenti responsabili del servizio 
in conformità al sistema di valutazione oggetto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente. Per 
quanto concerne la valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, la medesima sarà 
demandata al Segretario Comunale. 
 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 

Descrizione Anno 2015 Anno 2016 Differenza 

Risorse stabili € 48.975,53 € 38.480,78 - € 10.494,75  
Risorse variabili € 31.816,13 € 30.934,62 - € 881,51 
Residui anni precedenti € 2.167,65 € 901,58 - € 1.266,07 
Totale € 82.959,31 € 70.316,98 - € 12.642,33 

 
 
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 un unico capitolo di spesa 
precisamente il cap. 322.3 dell’anno 2016, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di 
produttività è costante. 
 
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 anche se la stessa Ragioneria Generale dello 

                                                                                                                                                                  

totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo). 
9  La relazione dà dimostrazione del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse 

del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 



 

Stato ha emanato la Circolare 8/2015 che, pur non essendo rivolta agli enti locali ma alle Amministrazioni 
dello Stato, ha dettato importanti indicazioni in materia, che costituiscono punto di riferimento anche per le 
amministrazioni territoriali. La circolare in sintesi stabilisce che: 

• non operano più, a partire dal 1° gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, il limite soglia del 2010 e l’automatica riduzione delle stesse collegata alla 
diminuzione del personale in servizio; 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere permanentemente 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto 
previsto dal primo periodo dell’articolo 9, comma 2bis.  

Si è proceduto infine ad effettuare la comparazione del fondo 2016 con quello dell’anno 2015 e praticare le 
riduzioni ai sensi dell’art. 1, comma 236 della Legge n° 208/2015 ossia per adeguamento al corrispondente 
importo determinato per l’anno 2015 e per effetto della riduzione di personale a seguito di pensionamento 
infatti tale norma testualmente recita: “…a decorrere dal 1º  gennaio  2016 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, e  successive modificazioni,  non   può superare   il   corrispondente   importo determinato per 
l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  
in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente”.  
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

Il totale del fondo è stato determinato dall’Amministrazione con determinazione del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria n° 56/2016 è da imputare al capitolo 322.3 del bilancio 2016. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO 
F.to (Dr. Marco Viti) 


