
LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO 

 

 

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: delibera G.C. n. 92 del 20.10.2017 per la parte 

variabile determinazione n. 476 del 31.10.2017 per la parte stabile e variabile. 

 

1.1 Risorse stabili 

 Ammontare Illustrazione 

Risorse 

storiche 

consolidate 

(fondi ex 

CCNL 

1/4/1999) 

€ 42.397,94 Di cui lett. a) b) c) 

Fondo di cui all’art. 31 c. 2 lett. b, c, d, e, del CCNL 1995 e 

risorse aggiuntive di cui all’art. 32 CCNL 1995 e all’art. 3 

CCNL 1996                                                     30.983,37                                          

Di cui straordinario n. 3 p.o.                            1.691,72 

Di cui art. 15 c. 1 lett. g (LED)                             1.488,63 

Di cui art. 15 c. 1 lett. j (0,52 monte salari 1997) 2.146,61 

Di cui RIA personale cessato fino al 31.12.2008 (art.4 c.2 

CCNL 05.10.2001)                                        1.889,04 

Di cui art.4 c.1 CCNL 05.10.2001 (1,1% monte salari 1999)

                                                                 4.199,57 

Incrementi 

previsti dai 

CCNL 

(2004, 2006, 

2008) 

€ 9.603,35 incremento obbligatorio 0,62% monte salari 

2001  - € 2.615,28  

 (art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004) 

 incremento obbligatorio 0,50% monte salari 

2001 - € 2.106,09 

(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004) 

 incremento obbligatorio 0,50% monte salari 

2003 - € 2.111,22 

(art. 4, c. 1, CCNL 09/05/2006) 

 Incremento obbligatorio 0,60% monte salari 

2005 - € 2.770,76 

(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008) 

 
 

Altri 

incrementi 

con carattere 

di certezza e 

stabilità 

(Ria, assegni 

ad personam 

dei cessati 

etc) 

€ 4.258,59 RIA - personale cessato dal servizio (art. 4, c. 2, CCNL 

5/10/01 e parere ARAN 104-29°2)  

- Personale cessato 2009 € 2.581,68 

- Personale cessato 2014  € 1.487,98 

- Personale cessato 2017 € 188,93 (frazionato dalla 

data di cessazione) 

 

 

 

 



1.2 Risorse variabili 

 Ammontare Illustrazione 

Art. 15, comma 2, CCNL 1 aprile 1999   

Art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999 € 6.932,02 stanziato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 

92 del 20/10/2017 

Art. 15, comma 1, lettera d, CCNL 1 aprile 

1999 

€ 0,00  

Art. 15, comma 1, lettera k, CCNL 1 aprile 

1999 

€ 0,00  

Incentivi per la progettazione art. 113 D. 

Lgs. 50/16 

€ 1.668,09  

 

1.3 Decurtazioni del fondo 

 Ammontare Illustrazione 

Art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 € 3.739,93 Personale cessato nel 2014 

– 6,67% (risorse stabili) 

Art. 23 comma 3 D.lgs. 75/2017 € 188,93 Decurtazione per non 

superare importo 2016 

 

1.4 Totale fondo 

Parte stabile € 52.331,02 

Parte variabile €  8.600,11 

Totale fondo  € 60.931,13 

 

1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale) 

 Ammontare Illustrazione 

Progressioni economiche € 0,00  

Incrementi delle progressioni economiche 

per aumenti disposti dai CCNL 

€ 0,00  

Risorse previste da specifiche norme di 

legge 

€ 0,00  

Altre risorse € 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 Ammontare Illustrazione 

Progressioni economiche già attribuite € 24.873,87  

Indennità di comparto (quote a carico del 

fondo) 

€ 6.859,25  

 

Altre voci retributive accessorie erogate 

(emolumento ex art. 90 c.3 TUEL 

€ 5.000,00  

 

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 Ammontare Illustrazione 

Nuove progressioni economiche   

Produttività € 12.988,34  

Turno   

Specifiche responsabilità € 8.566,67  

Disagio € 928,00  

Rischio € 960,00  

Reperibilità   

Maneggio valori € 755,00  

Altre indennità   

2.3 Destinazioni ancora da regolare (eventuale) 

 Ammontare Illustrazione 

Alte professionalità € 0,00  

Altre destinazioni € 0,00  

 

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 Ammontare Illustrazione 

Destinazioni non disponibili alla 

contrattazione integrativa o comunque non 

regolate specificamente dal Contratto 

Integrativo sottoposto a certificazione 

€ 36.733,12 Si tratta dell’indennità di 

comparto, dei costi delle 

progressioni orizzontali degli 

anni precedenti e 

dell’emolumento ex art. 90 

TUEL 

Destinazioni specificamente regolate dal 

Contratto Integrativo 

€ 24.198,01 Si tratta della produttività e 

delle seguenti indennità: 

specifiche responsabilità, 

disagio, rischio e maneggio 

valori. 

Destinazioni per legge  € 0,00  

Destinazioni ancora da regolare (eventuale)   

Totale € 60.931,13  



 

2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale) 

 Ammontare Illustrazione 

Progressioni economiche   

Incrementi delle progressioni economiche per 

aumenti disposti dai CCNL 

  

Risorse previste da specifiche norme di legge   

Altre risorse   

 

2.6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale 

 Ammontare 

risorse  

utilizzate 

Illustrazione 

Copertura delle destinazioni di utilizzo del 

Fondo aventi natura certa e continuativa con 

risorse del Fondo fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità 

€ 11.209,67  

Rispetto del principio di attribuzione selettiva 

di incentivi economici 

SI Si veda sistema di valutazione nella 

relazione illustrativa. 

Rispetto del principio di selettività delle 

progressioni 

SI  

 

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

3.1.1 Totale fondo 

Parte stabile € 52.331,02 

Parte variabile € 8.600,11 

Totale generale fondo € 60.931,13 

 

3.1.2 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale) 

Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Incrementi delle progressioni economiche per 

aumenti disposti dai CCNL 

  

Risorse previste da specifiche norme di legge   

Altre risorse   

 



 

3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa 

 

 Ammontare Illustrazione 

Destinazioni non disponibili alla 

contrattazione integrativa o comunque non 

regolate specificamente dal Contratto 

Integrativo sottoposto a certificazione 
€ 36.733,12 

Si tratta dell’indennità di 

comparto e dei costi delle 

progressioni orizzontali 

degli anni precedenti e 

dell’emolumento ex art. 90 

TUEL. 

Destinazioni specificamente regolate dal 

Contratto Integrativo 

€24.198,01  

Si tratta della produttività 

e delle seguenti indennità: 

specifiche responsabilità, 

disagio, rischio e 

maneggio valori 

Destinazioni per legge  € 0,00  

Destinazioni ancora da regolare (eventuale)   

Totale €   

 

3.2.2 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale) 

Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Incrementi delle progressioni economiche per 

aumenti disposti dai CCNL 

  

Risorse previste da specifiche norme di legge   

Altre risorse   

 

 

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

4.1 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 

Nel bilancio preventivo vengono allocate le risorse per la contrattazione integrativa rispettando i limiti 

di spesa di riduzione del personale nonché i limiti di spesa per la contrattazione integrativa. Quando 

viene costituito il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività, sullo stesso viene sempre richiesto il parere del revisore dei conti e vengono verificate le 

disponibilità di bilancio. 

 

4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato 

In corso d’anno ed a consuntivo viene continuamente verificato il rispetto dei limiti di spesa del 

personale come sopra specificato. Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 2.5.2017 e nella relazione del revisore è stato attestato il 

rispetto del limite di spesa. 



 

4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo 

Si attesta che le diverse voci del fondo trovano copertura nelle risorse allocate nel bilancio annuale 

2017. Sulla base dei nuovi principi della contabilità armonizzata, alla  fine dell’esercizio 2017, a 

seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa, verranno impegnate le obbligazioni relative 

al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente all’esercizio 2018 in cui le stesse 

divengono esigibili. 

 

 

 

       Il Presidente Delegazione trattante di Parte Pubblica 

                    Segretario Comunale 

         Dott.ssa Ornella Rossi 

 

 

 

         Il Revisore dei Conti 

                                                                                                       Dott. Matteo Menichetti 

 


