
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL U4/1999, in merito

all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015 e CCDI parte normativa triennio 216/L8.

Relazione tecnico-fina nzia ria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

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

Locali, è stato quantificato in via prowisoria dall'Amministrazione con determinazione del Responsabile Segreteria Generale n. 61

del 22/05/2015 e in via definitiva con determinazione del Responsabile Segreteria Generale n. 156 del 01.12.2015nei seguenti

importi:

Descrizioné lmporto

Risorse stabili €. 106.0s4,82

Risorse variabili €. 71..975.,45

Totale risorse €. L78.O3O,27

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

Risorse storiche consolidate
La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni

contrattuali vigenti, in €. 75.610.81.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i ti incrementiil enu tncr

Descrizione lmporto

CCNL22/U2004 art. 32 c. t 4.747.48

CCNL 22/ t/2004 art. 32 c. 2 3.828,67

CCNL 9/5/2006 art.4 c. 1 4.140,09

CCNL It/4/2008 art. 8 c. 2 6.335,60

Sezione ll - Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

CCNLI/LO/ZOOI art. 4, c.2
CCNL L/4/L999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle

dotazioni organiche)
CCNL22/0U2004 dich. cong. n" 14

CCNL 09/05/2006 dich. cons. n" 4 (recupero PEO)

CCNL!I/4/2008 art.8 c. 2

CCNL !/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari

Descrizione* lmporto

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni /
contribuzioni utenza

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge €. 58.699,16

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario €. 5.462.,57

Art. 15, comma 2 €.7.813,72

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizzate l'anno precedente

Altro



Ulteriori informazioni sulle voci della tabella:

CCNL 1/4/1999 art. L5, comma 1, lett. k) somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale, nello specifico:

€. 5.551,91 per fondi di cui alla legge regionale 23 maggio 1997 n. L9

- €.33.226,50 per la progettazione di opere pubbliche (art.92 del D. Lgs. t63/2OO6);
€. !9.920,75 per incentivazione attività lCl (art. 59 del D. Lgs. 446/1997);
€. 5.462,57 economie fondo straordinari anno 2014.

Sezione lll- Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

it;,:l'' "ìì"':':Dóscrizione lm,f

Parte stabile
Trasferimento personale ATA 2.171,78

CCNL 31-13/1999 articolo 7

CCNL 1/4/L999 articolo 19

204,51.

Art. 15 CCNL 1.4.1999 incaricati di posizione orsanizzativa 5.714,45

Riduzione permanente ex Art. 1,, comma 456, Legge

147 /2073 - Legge di stabilità 2014

13.45Q,21.

Totale riduzioni di parte stabile 21.540,95

Parte variabile
Riduzione permanente ex Art. 1,, comma 456, Legge

L47/2073 - Lesse distabilità 2014
522,54

Riduzione permanente ex Art. !, comma 456, Legge

t47 /2Ot3 - Lesse d! stabilità 2074 su incentivo l.C.l.

7.874,90

Totale riduzioni di parte variabile 2.397,44

Totale generale riduzioni 23.938,39

Per quanto riguarda la riduzione "permanente" ex art. l-, comma 456, della L. !47/2013 - Legge di stabilità 2OL4, si

prende atto che il Revisore in data O3.72.2Ot5 prot. n. 724t2 del O4.L2.20t5 ha fornito apposita certificazione in

merito alla correttezza del relativo calcolo, come da indicazioni della ragioneria generale dello Stato nella circolare
20/z}ts.

Sezione lV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione lmporto
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €. 106.054,82

Risorse variabili €. 71.975,45

Totale fondo tendenziale €. t78.O3O,27

Bl Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e

stabilità
€. 21..540,95

Decurtazione risorse variabili €. 2.397,44

Totale decurtazioni fondo tendenziale €. 23.938,39
Cl Fondo sottooosto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €. 84.513,87

Risorse variabili €. 69.578,01

Totale Fondo sottoposto a certificazione €. 154.091,88

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente



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

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non reRolate

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 46.209,64 relative a:

Descrizione lmporto
lndennità di comparto L7.686,32

Proeressioni orizzontali 24.309,22

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione

orea nizzativa

lndennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,

ccNL 14.09.2000)

lndennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL

0s.10.20011

Art. 17 comma 2lett. b) ex L.E.D. 4.21.4,70

Totale 46.2O9,64

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione !l - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto lntegrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 107.882,24, cos\ suddivise:

Descrizione lmporto

ndennità d turno
ndennità d rischio 1.000,00

ndennità d disaeio

ndennità d reoeribilità 1.900,00

ndennità d maneggio valori 400,00

Lavoro notturno e festivo 600,00

lndennità specifiche responsabilità
0r..04.1.999)

(art. L7, comma 2, lett. f) ccNL

lndennità specifiche

01.04.1999)

responsabilità (art. L7, comma 2, lett. i) ccNL 300,00

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art.
15, comma L, lettera k) del CCNL 01.04.1999

51.272,35

Produttività
0t/04/L999

di cui all'articolo L7, comma 2, lettera a) del CCNL 44.596,77

Art. J.5, comma 2 7.813,72

Sezione lll - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente

Sezione lV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione lmporto

Somme non resolate dal contratto 46.209,64

Somme regolate dal contratto ro7.882,24

Destinazioni ancora da reqolare 0,00

Totale 154.091,88



Sezione V - Destinazionitemporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Voce non presente

Sezione Vl - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere Renerale:

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazionidi utilizzo del Fondo aventi natura certa

e continuativa con risorse del Fondo fisse aventicarattere dicertezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a €84.5t3,87,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 € 46.2O9,64. Pertanto le destinazioni di

utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

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 relativa alla produttività collettiva è erogata in

applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. L5O/2OO9 e con la supervisione del Nucleo di

Valutazione.

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

Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso (2015) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo lll - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella t - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il
corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrilio,né Anno 20L4 Anno 2015 DifferenÍa Anno 2010

Risorse fisse oventi carattere di certezza e stobilitù
Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c.

2 Ccnl 2OO2-20O51
76.6tO,8t 76.610,87 0,00 76.610,81

I ncre me nti co ntrottua I i
CCNL22/112004 art. 32 c. L 4.747,48 4.747,48 0,00 4.747,48

CCNL22/1,/2004 art. 32 c.2 3.828,61 3.828,67 0,00 3.828,61

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 4.L40,O9 4.140,09 0,00 4.1.40,09

CCNL77/4/2008 art.8 c. 2 6.33s,60 6.33s,60 0,00 6.335,60

Altri incrementi con corattere di certezza e stobilità
CCNL 5/1"0/20Ot art.4, c.2 10.078,51. 10.078,51. 0,00 6.249,60

CCNL 1,/4/L999 art. 15, c. 5 /parte (incremento
stabile delle dotazioni oreaniche)

0,00 0,00 0,00 0,00

CCNL22/01/2004 dich. cong. n" 14

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n" 4 (recupero
PEO)

0,00 0,00 0,00 0,00

CCNL 71/4/2008 art. 8 c. 2 0,00 0,00 0,00 0,00

CCNL t/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione
straordinari

3t3,72 3r3,72 0,00 3t3,72

Totale risorse fisse con corattere di certezzo e stobilità
Totale 106.054.82 106.054,82 0,00 102.225,91



Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Differenza Anno 2010

Risorse variobili
Poste variobili sottoDoste oll'ort. 9. commo 2-bis del d.l. 78/201.0

Art. 15, comma 1-, lett. d) sponsorizzazioni /
convenzioni / contribuzioni utenza

0,00 0,00

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni
di leese

25.472,66 25.472,66 0,00 5.551,91

Art. 15, comma 2 0,00 7.813,72 7.8t3,72 0,00

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 54 CCNL 1-4.9.2000 messi notificatori 0,00 0,00 0,00 0,00

Poste voriobili non sottoooste oll'ort. 9. comma 2-bis del d.l. 78/20L0
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione /
awocatura

33.226,50 33.226,50 0,00 0,00

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5

ISTAT
0,00 0,00 0,00 r.263,88

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 2.977,39 5.462,57 2.485,78 5.160,57

Somme non utilizzate l'anno precedente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro: 0,00 0,00 0,00 19.920,75

Toto I e riso rse vo ri a bi I i
Totale 61.676,55 71.975,45 10.298,90 31.897 t7
Decurtazioni del Fondo

CCNL 3t/3/L999 articoloT CCNL tl4/1999
articolo 19

204,51 204,51 0,00 204,51

Personale incaricato di p.o. 6.547,69 5.714,45 -833,24 6.9!3,34
Trasferimento ATA 2.171,78 2.!71,78 0,00 2.171,78

Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31, del

d.les. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).
0,00 0,00 0,00 0,00

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili 3.828,91 3.828.91 0,00 0,00

Decurtazione orooorzionale stabili 9.62r,30 9.627,30 0,00 0,00

Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili 0,00 0,00 0,00 0,00

Decurtazione orooorzionale variabili 2.397,44 2.397,44 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00

Totale decurtozioni del Fondo

Totale 24.771.,63 23.938,39 -833,24 9.289,63

Risorse del Fondo sottoposte o certificozione
Risorse fisse 106.o54,82 106.o54,82 0,00 ro2.225,91-

Risorse variabili 6L.676,55 77.975,45 10.298,90 31.897,LL

Decurtazioni 24.77L,63 23.938,39 -833,24 9.289,63

Totole risorse del Fondo sottoposte o certificazione
Totale 1.42.959,74 154.091,88 11.132,L4 724.833,39

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il
corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Differenza Anno 2010

Proqrommozione di utilizzo del fondo
Destinozioni non reoolote in sede di contrattozione inteqrotivo
lndennità di comparto 18.096,58 17.686,32 -41o,26 18.705,95

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 25.353,50 24.309,22 -7.044,28 31.252,25

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di

oosizione oreanizzativa
0,00 0,00 0,00

lndennità personale educativo asili nido (art. 31,

comma 7, CCNL 14.09.2000)
0,00 0,00 0,00

Art. 6 CCNL 05.10.2001 lndennità per il 0,00 0,00 0,00



Modulo lV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli

strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le somme non regolate specificatamente dal contratto integrativo (comparto, progressioni orizzontali precedenti e

led)relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate negli interventi di bilancio e nei capitoli relativi alle voci

stipendiali e quelle la cui destinazione è regolata dal contratto integrativo nei seguènti capitoli del Piano Esecutivo di

Gestione 2015:

- 1018100 "L.R. Lgl87 "lncentivazione produttività"

- 1018116 "Produttività".

modificato doll'art, 7, commq 456, L, 747 
' 173

ll fondo 2014 per la contrattazione integrativa è stato costituito includendo tutte le risorse previste dalla normativa di

riferimento e sulla base delle indicazioni impartite dalla Ragioneria Generale dello stato con circolari n' t2/2Qlr,

z5/2or2 e n. LS/Zet4 pertanto l'importo della decurtazione permanente da operare nell'anno 2015 coincide con le

riduzioni effettuate nell'anno 2ot4 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis del D.L' 78l2oto per effetto sia della

riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio'

Descrizione Anno 2014 Anió 2015 Differenza Anno 2010

oersonale educativo e scolastico

Altro 4.2r4,1O 4.274,LO 0,00 7.272,66

Totale 47.664,18 46.209,64 -1..454,54 57.230,86

Dpctinnzinni rcoolote in sede di controttazione int(sratug
lndennità di turno 0,00 0,00 0,00 3.063,95

lndennità di rischio 1.200,00 1.000,00 -200,00 0,00

lndennità di disagio 0,00 0,00 0,00 L.027,83

lndennità di maneggio valori 400,00 400,00 0,00 330,15

Lavoro notturno e festivo 700,00 600,00 -100,00 1.288,3s

lndennità specifiche responsabilità (art. !7,

comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
0,00 0,00 1.300,00

lndennità specifiche responsabilità (art. !7,

comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
300,00 300,00 0,00 300,00

Compensi per attività e prestazioni correlati alle

risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del

ccNL 0L.04.1999

51.272,35 51.272,35 0,00 2t.184,63

Produttività di cui all'articolo t7, comma 2,

lettera a) del CCNL OL/O411999
39.723,22 44.596,17 4.872,95 37.431.,73

Articolo 15 comma 2 0,00 7.813,72 7.8t3,72 0,00

Altro: lndennità di Reperibilità 1.700,00 1.900,00 200,00 1..676,49

95.295,57 L07.882,24 L2.586,67 67.602,53

Destinozioni qncoro da regPlgle

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Dectinnzioni fondo softooosto o certificozione

Non regolate dal decentrato 47.664,!8 46.209,64 r.454,54 57.230,86

Regolate dal decentrato 95.295,57 1o7.882,24 L2.586,67 67.602,53

Ancora da regolare 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale t42.959,75 154.091,88 t'.L32,L3 124.833,39

destinozione del Fondo

ll totale del fondo determinato
Generale n. 61 del 22/05/2ot5,

in via definitiva dall'Amministrazione con determinazione del Responsabile Segreteria

e in via definitiva con determinazione del Responsabile della segreteria Generale n'



.. .l

del, al netto delle somme non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione, è stato

impegnato nell'anno 20L5, con determina del Responsabile Finanziario n.74 del 03.12.2075, come segue:

- €.46.L17,94 sull'int. 0L(1.01.08.01) "Personale" del Bilancio 2015, capitolo peg. 1018116 "Fondo
Produttività";

- €.5.O29,38 sull'int. 01(1.01.08.01) "Personale" del Bilancio 2015, capitolo peg. 1018100 "1.R. 19/87

lncentivazione Produttività - Fondi Regionali";
- €5.462,57 (economie fondo lavoro straordinario 2014) sull'int.01.(L.01.08.01) "Personale" del Bilancio 2015,

capitolo peg. 10L811,06 "Economie da straordinario - Avanzo vincolato";
- €5!.272,35 (oneri compresi)relativa alle risorse di cui all'art. 15, comma 1- lett. K, di cui:

€.33.226,50 per la progettazione diopere pubbliche (arL.92 del D. Lgs. 763/2006l
€. 18.045,85 per incentivazione attività lCl (art. 59 del D. Les. a46/7997)
verranno impegnate, se dovute, nei rispettivi capitoli del Bilancio 2015 dai Responsabili cui è affidata la
gestione.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 1O18Lt2 del Piano Esecutivo di gestione 2015.

Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 1018701- del Piano Esecutivo di gestione 2015 .

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

San Sperate, t4.12.2015

II RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA

FINANZIARIA


