Contratto collettivo decentrato integrativo personale non dirigente, in merito all’utilizzo delle risorse
decentrate dell’anno 2018.
Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2018-2020. Validità economica 2018
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Relazione illustrativa
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Preintesa 18 dicembre 2018
Contratto
Anno 2018
Parte Pubblica
Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Lucia Bacciu
Componenti: Dirigente Sett. Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici Dott.
Daniele Besio
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL,
CSA Regioni ed Autonomie Locali, RSU
Firmatarie della preintesa: RSU, FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Firmatarie del contratto:
Personale non dirigente
Utilizzo risorse decentrate anno 2018
Nuovi istituti contrattuali come da CCNL 21.05.2018

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

È stata acquisita la certificazione del Collegio dei Revisori?
Intervento dell’Organo di
controllo interno.

Sì, in data ………..

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

adempimenti procedurale

Rispetto dell’iter

Allegazione della AlleAllegazione della Certificazione dell’Organo di
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.
control controllo intercontrollo interno alla Relazione illustrativa.

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009?
Il Piano della Performance è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 145 del
07/08/2018. I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10
(art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come adeguato ai principi dettati dal D.Lgs. n.
150/2009.
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 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11,
comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Sì con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2018.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.
150/2009?
Sì. L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione
della performance 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?
La relazione della Performance relativamente all’anno 2018 sarà validata dal OMV a
consuntivo nel corso del 2019.

Eventuali osservazioni ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto
A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Articolo 1

Vengono identificati ambito, validità e durata del contratto, destinazione del fondo risorse
decentrate 2018.

Articolo 2

Interpretazione autentica

Articolo 3

Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali

Articolo 4

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività (risorse decentrate)

Articolo 5

Indennità condizioni di lavoro

Articolo 6

Specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 21.05.2018

Articolo 7

Specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 21.05.2018

Articolo 8

Indennità di funzione Polizia Locale

Articolo 9

Indennità di servizio esterno Polizia Locale

Articolo 10 Turno
Articolo 11 Reperibilità
Articolo 12 Posizioni organizzative
Articolo 13 Premi correlati alla performance organizzativa
Articolo 14 Premi correlati alla performance individuale
Articolo 15 Applicazione dei premi correlati alla performance
Articolo 16 Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge
Articolo 17 Valutazione ai fini della progressione economica
Articolo 18 Criteri relativi alla formazione
Articolo 19 Fondo della Polizia Locale
Articolo 20 Eccedenza di personale
Articolo 21 Prevenzione e sicurezza dell’ambiente di lavoro
Articolo 22 CUG
Articolo 23 Tutela della privacy
Articolo 24 Monitoraggio e verifiche
Articolo 25 Norme finali
Allegato A Contiene la tabella analitica della destinazione del fondo

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2018 vengono erogate nel seguente modo:
Descrizione*

Importo

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività

167.605,00

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche
orizzontali

627.502,00

Indennità ex VIII^ livello

5.606,00
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Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno,
rischio, reperibilità, maneggio valori, orario
notturno, festivo e notturno-festivo
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio

209.686,00

1.070,00

Art. 17, comma 2, lett. f) e i) – indennità per
specifiche responsabilità

71.601,00

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k)
(progettazione, avvocatura, ecc.)

63.280,00

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (ICI,
messi notificatori, ecc.)

12.291,00

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 e art. 6 CCNL
5.10.2001 – personale educativo asili nido

27.120,00

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto
Oneri riclassificazione personale di vigilanza (CCNL
31.03.1999)
Totale

170.160,00
8.287,00
1.364.208,00

*dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 01.04.1999.

C) Gli effetti abrogativi impliciti
Il Contratto Integrativo di riferimento sostituisce espressamente (art. 25) i precedenti contratti decentrati
aziendali.
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità
Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al
raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di
Valutazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 26/07/2011 e ss.mm., in coerenza
con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, i cui
principi sono stati recepiti nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche
Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede per l’anno 2018 nuove progressioni economiche.
E) 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
Lo schema di CCDI prevede lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività previsti nel piano degli obiettivi e delle performance, che si riferiscono particolarmente a
riduzione della spesa, recupero evasione, risparmi e riorganizzazioni.
Altre informazioni eventualmente ritenute utili
===========================================
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Contratto collettivo decentrato integrativo personale non dirigente, in merito all’utilizzo delle risorse
decentrate dell’anno 2018.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018, è costituito in via definitiva con atto formale, per un
totale di Euro 1.364.208,00, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito
specificato:
Composizione fondo
Importo
Risorse stabili
1.462.455,00
Decurtazioni
173.818,00
Risorse variabili
75.571,00
TOTALE
1.364.208,00
Il fondo comprende, nella parte variabile, la cifra di euro 63.280,00 prevista dall’art. 67, c. 3 lett. c)
(risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale), e nella parte fissa la somma di euro 25.176,00 prevista dall’art. 67, c. 2, lett. b), somme che
non risultano rilevanti ai fini dell’art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017.
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo sono così determinate:
- Risorse storiche consolidate
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità, determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 e
successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con
le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Descrizione
Importo
1.038.181,00
Unico Importo consolidato fondo anno 2003
(art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:
Descrizione
Importo
0,62% monte salari 2001
63.176,00
(art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004)
0,50% monte salari 2001
50.949,00
(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004)
0,20% monte salari 2001
20.379,00
(art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.)
0,50% monte salari 2003
48.767,00
(art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006)
0,60% monte salari 2005
63.189,00
(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)
TOTALE
246.460,00
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-

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
RIA ed assegni ad personam cessati
(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)
Rideterminazione posizioni economiche a seguito
incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14
CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)
TOTALE

Importo
158.304,00
66.154,00

224.458,00
1.509.099,00

TOTALE Unico Importo consolidato fondo
anno 2017 (art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018)
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L.
147/2013
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
Differenze tra gli incrementi riconosciuti dal CCNL
21.05.18 alle posizioni economiche di ciascuna
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle
posizioni iniziali
(art. 67, c. 2 lett. b), CCNL 21/05/2018)
RIA ed assegni ad personam cessati
(art. 67, c. 2 lett. c), CCNL 21/05/2018)
TOTALE

-81.631,00

-

Importo
25.176,00

9.811,00
34.987,00

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
Descrizione
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi
(art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018)
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli
atti dell’Amministrazione finanziaria (art. 67, c. 3 lett.
f CCNL 21/05/2018)
Recupero evasione ICI (art. 3, c. 57 L. 662/96, art. 59,
c. 1 l. p D.Lgs. 446/97) Economie fondo anno precedente
TOTALE

Importo
63.280,00
1.200,00

11.091,00
0
75.571,00

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
1) Riduzioni del fondo ai sensi dell’art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018
Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nell’anno 2017
sono state pari ad euro 149.100,00.
Le posizioni organizzative sono scadute al 30 aprile 2018. Nell’assetto organizzativo dell’Ente a partire dal
1° maggio 2018 non sono state finalizzate ulteriori p.o. e correlate somme, quindi la spesa 2018 è stata
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pari a soli euro 47.171,00 (somma sottratta dall’unico importo consolidato), con un risparmio di euro
101.929,00.
2) Riduzioni del fondo ai sensi dell’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017
Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017:
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.
Il CCNL 21.05.2018 prevede, all’art 67, comma 7, che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate
e di quelle destinate gli incarichi di posizione organizzativa deva comunque avvenire, complessivamente,
nel rispetto dell’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017
Occorre pertanto procedere con una riduzione pari ad euro 24.718,00.
3) Il fondo è stato inoltre decurtato di euro 101.929,00 per recupero maggiori spese a carico del fondo
2016 (art. 12 CCDI 2017).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse sottoposte a certificazione
Importo
Risorse stabili (totale della sezione I

1.288.637,00

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni
come quantificate nella sezione III)

75.571,00

Risorse variabili (totale della sezione II
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni
come quantificate nella sezione III)

TOTALE

1.364.208,00

Il fondo comprende, nella parte variabile, la cifra di euro 63.280,00 prevista dall’art. 67, c. 3 lett. c)
(risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale) e nella parte fissa la cifra di euro 25.176,00 prevista dall’art. 67, c. 2, lett. b) (differenze tra
incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi
riconosciuti alle posizioni iniziali).
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 dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in
quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche
disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:
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Descrizione
Indennità di comparto (art. 33 CCNL
22/01/2004)
Progressioni orizzontali storiche (art. 17.
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)
Riclassificazione personale dell'ex prima e
seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi
del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL
1/04/1999)
Indennità personale educativo asili nido (art.
31, comma 7, CCNL 14/09/2000 e art. 6 CCNL
5/10/2001)
Indennità personale ex VIII^ q.f.
TOTALE

Importo
170.160,00
627.502,00
8.287,00

27.120,00

5.606,00
838.675,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:
Descrizione
Importo
209.686,00
Indennità di turno, rischio, reperibilità,
maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett.
d) CCNL 1/04/1999)
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e)
1.070,00
CCNL 1/04/1999)
Indennità particolari responsabilità (art. 17,
71.601,00
comma 2, lett. f) e lett. i), CCNL 01/04/1999)
Compensi produttività individuale e collettiva
75.571,00
(art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)
Compensi produttività individuale e collettiva
167.605,00
(art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)
TOTALE

525.533,00

Sezione III - (eventuali) 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 da contratto (totale della
838.675,00
sezione I)
Somme regolate dal Contratto Integrativo
525.533,00
(totale della sezione II)
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI
1.364.208,00
DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
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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
Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che
di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 838.675,00
(comparto, progressioni orizzontali, indennità personale ex VIII^ q.f., riclassificazione personale di
vigilanza e quota indennità personale educativo) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi
carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 1.288.637,00 (al netto delle decurtazioni
di cui alla sezione III del modulo I).
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai
criteri previsti nel Sistema di valutazione vigente, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di
incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti potrà avvenire solo dopo che l’Organismo
Monocratico di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di
programmazione dell’Ente.
c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l’anno 2018.
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 – Costituzione del fondo
Costituzione fondo

Fondo
Fondo
Differenza
anno 2018
anno 2017
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’
Risorse storiche
1.038.181,00 1.038.181,00
0
Unico importo consolidato anno
2003 (art. 31, c. 2, CCNL
22/01/2004)
Incrementi contrattuali
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004
134.504,00
134.504,00
0
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006
48.767,00
48.767,00
0
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008
63.189,00
63.189,00
0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RIA ed assegni ad personam cessati
158.304,00
158.304,00
0
(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)
66.154,00
66.154,00
0
Rideterminazione posizioni
economiche a seguito incrementi
stipendiali (dichiarazione congiunta
n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e
n. 1 CCNL 08-09)
TOTALE
1.509.099,00
1.509.099,00
0

Fondo anno
2016

1.038.181,00

134.504,00
48.767,00
63.189,00
142.879,00
66.221,00

1.493.741,00
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81.631,00
81.631,00
0
Decurtazione “permanente” ex. art.
1, comma 456, della L. n. 147/2013
- Legge di Stabilità 2014 (riduzioni
operate nel 2014 per effetto
dell’applicazione dei vincoli ex. art.
9, comma 2-bis, L. 122/2010)
25.176,00
0
25.176,00
Rideterminazione
posizioni
economiche a seguito incrementi
stipendiali (art. 67 c. 2, lett. b) CCNL
16-18)
9.811,00
0
9.811,00
RIA cessati (art. 67 c. 2, lett. c) CCNL
16-18)
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
TOTALE
1.462.455,00
1.427.468,00
34.987,00
RISORSE VARIABILI
Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010
11.091,00
7.817,00
3.274,00
Risorse previste da disposizioni di
legge per incentivi
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL
1/04/1999) - recupero evasione Ici
art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.
n. 446/1997 e art. 208 C.d.S.
(tranne gli incentivi per
progettazione interna, avvocatura,
entrate conto terzi)
1.200,00
0
1.200,00
Risorse derivanti da rimborsi spese
notificazioni degli atti
dell’Amministrazione finanziaria
(art. 54 CCNL 14/09/2000)
0
0
0
Incremento per gli effetti non
correlati ad un incremento stabile
delle dotazioni organiche (art. 15, c.
5, CCNL 1/04/1999)
0
0
0
1,2 % monte salari anno 1997:
incremento max. contrattabile
(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010
63.280,00
26.988,00
36.292,00
Risorse previste da disposizioni di
legge per incentivi
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL
1/04/1999) - incentivi per
progettazione interna, avvocatura,
entrate conto terzi
0
0
0
Somme non utilizzate fondo anno
precedente
Totale risorse variabili
TOTALE RISORSE VARIABILI
75.571,00
34.805,00
40.766,00
DECURTAZIONI DEL FONDO

0

0

1.493.741,00

11.543,00

1.200,00

0

0

23.462,00

623,00

36.828,00
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47.171,00
0
47.171,00
Retribuzione di posizione e risultato
posizioni organizzative destinate nel
2018 (destinate nel 2017: euro
149.100,00)
24.718,00
10.433,00
14.285,00
Decurtazione per limite al fondo
2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs.
75/2017)
Recupero fondo 2016
101.929,00
73.741,00
28.188,00
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
1.462.455,00
1.427.468,00
34.987,00
Risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità
Risorse variabili
75.571,00
34.805,00
40.766,00
Decurtazioni
173.818,00
84.174,00
89.644,00
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione
TOTALE
1.364.208,00
1.378.099,00
-13.891,00
88.456,00
26.988,00
61.468,00
Totale poste non rilevanti ai fine
della verifica art. 9, comma 2-bis, L.
122/2010

0

0

-----------------1.493.741,00
36.828,00
0
1.448.938,00
24.086,00

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo

Fondo
Fondo
Differenza
Fondo anno
2016
anno 2017
anno 2016
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
170.160,00
181.894,00
-11.734,00
192.255,00
Indennità di comparto (art. 33 CCNL
22/01/2004)
627.502,00
651.827,00
-24.325,00
690.657,00
Progressioni orizzontali storiche
(art. 17. comma 2, lett. b) CCNL
1/04/1999)
8.287,00
8.854,00
-567,00
9.491,00
Riclassificazione personale dell'ex
prima e seconda qualifica e
dell'area vigilanza ai sensi del CCNL
31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL
1/04/1999)
-2.729,00
Indennità personale educativo asili
27.120,00
29.849,00
33.449,00
nido (art. 31, comma 7, CCNL
14/09/2000 e art. 6 CCNL
5/10/2001)
1.001,00
Indennità personale ex VIII^ q.f.
5.606,00
4.605,00
3.228,00
-111.865,00
Retribuzione di posizione e risultato
0
111.865,00
265.065,00
posizioni organizzative - in enti con
dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c),
CCNL
1/04/1999)
ed
alte
professionalità
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
TOTALE
838.675,00
988.894,00
-150.219,00
1.194.145,00
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
209.686,00
216.111,00
-6.425,00
236.847,00
Indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, ecc.
Programmazione di utilizzo del
fondo
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(art. 17, comma 2, lett. d) CCNL
1/04/1999)
1.070,00
981,00
89,00
Indennità di disagio (art. 17, comma
2, lett. e) CCNL 1/04/1999)
24.295,00
Indennità particolari responsabilità
71.601,00
47.306,00
(art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i),
CCNL 01/04/1999)
4.474,00
Compensi produttività individuale e
12.291,00
7.817,00
collettiva (art. 17, comma 2, lett. g),
CCNL 1/04/1999)
36.292,00
Incentivi previsti da disposizioni di
63.280,00
26.988,00
legge (art. 15, lett. K), CCNL
1/04/1999)
Compensi produttività individuale e
167.605,00
90.000,00
77.605,00
collettiva (art. 17, comma 2, lett. a),
CCNL 1/04/1999)
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
TOTALE
525.533,00
389.203,00
136.330,00
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
838.675,00
988.894,00
-150.219,00
Destinazioni non regolate in sede di
contrattazione integrativa
525.533,00
389.203,00
136.330,00
Destinazioni regolate in sede di
contrattazione integrativa
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione
TOTALE
1.364.208,00
1.378.097,00
-13.889,00

71.748,00
87.309,00

12.743,00

23.462,00

0

432.109,00
1.194.145,00
432.109,00

1.626.254,72

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano
correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione
Tutte le somme relative al fondo risorse decentrate sono imputate ai capitoli /2 e 324/1, quindi la verifica
tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.
Dal rendiconto della gestione per l’anno 2017 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo
per le risorse decentrate.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo
Il fondo trova copertura nei capitoli /2 e 324/1 del bilancio 2018, mentre la produttività, che sarà liquidata a
consuntivo nel corso del 2019 per effetto della valutazione, verrà reimputata sul bilancio 2019, finanziata con
fondo pluriennale vincolato come previsto dalla vigente normativa in materia di armonizzazione contabile.
Per quanto attiene gli incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)
trovano copertura in capitoli specifici a ciò destinati.
In ragione dell’intrapreso percorso di riequilibrio finanziario pluriennale (delibera di C.C. n. 41 del 16/11/16)
e della conseguente eliminazione delle poste di cui ai commi 2 e 5 art. 15 CCNL 01/04/99 nel fondo 2016, l’art.
12 del CCDI 2017 recava le modalità del recupero, ai sensi di legge, nel triennio 2017-2019 della complessiva
somma di euro 177.316,96. L’importo recuperato sul fondo 2018 è pari ad euro 101.929,00.
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