
 

1 

 

 

Città di Castello, 22/11/2017. 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

   

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 

DEL CCNL 01/04/1999, IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

DELL’ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. 

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 Regioni e Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con 

determinazioni dirigenziali n. 714 del 10/08/2017, n. 904 del 02/10/2017, n. 916 del 04/10/2017, n. 

1095 del 20/11/2017 e deliberazione G.C. n. 179 del 13/09/2017: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 680.414,24 

Risorse variabili  357.253,18 

Totale 1.037.667,42 

 

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

Risorse storiche consolidate  

La parte consolidata del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata determinata ai sensi 

delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 31 c. 2 CCNL 22/1/2004) e quantificata in € 477.856,00. 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 40.340,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 32.532,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 13.013,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 28.480,00 

 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 1: 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. Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti): 6.506.423,00, 

incremento: € 40.339,83; 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 2: gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate 

indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 

0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto 

della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l’incremento percentuale dello 

0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 

39% delle entrate correnti. Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti): € 6.506.423,00, 

incremento: € 32.532,12; 
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- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 7: la percentuale di incremento indicata nel comma 2 è 

integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un 

ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è 

destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). Monte salari 

anno 2001 (esclusi i dirigenti): € 6.506.423,00, incremento: € 13.012,85; 

- CCNL 9/5/2006 art. 4 comma 1: 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 e a valere per l’anno 

2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 

22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari dell'anno 2003, 

esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari anno 2003 (esclusi i dirigenti): € 

5.695.930,00, incremento: € 28.479,65. 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 101.222,71 

CCNL 22/01/2004 dichiarazione congiunta n. 14 54.256,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 36.834,00 

 

- CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 2: importo annuo della retribuzione individuale di anzianità 

e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal 

servizio a far data dal 1° gennaio 2000; 

- dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004: incremento stipendiale riconosciuto a 

favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di 

classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal CCNL al 

personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, 

D3);  

- CCNL 11/4/2008 art. 8 comma 2: gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per 

l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 

22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell’anno 2005, esclusa 

la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il 

rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. Monte salari 

anno 2005 (esclusi i dirigenti): € 6.139.026,00, incremento: € 36.834,16. 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione* Importo 

Art. 15 comma 1  lett. d)  convenzioni  25.527,80 

Art. 15 comma 1 lett. k) specifiche disposizioni di legge  87.336,68  

Art. 15 comma 2  63.298,32 

Art. 15 comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 183.634,38 

Totale risorse variabili 359.797,18 

* il riferimento è al CCNL 1/4/1999 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. d): somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 

449/1997. Nell’importo di € 25.527,80 è compreso:  

 Accordo ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale del servizio di amministratore di sistemi informatici presso il 
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Comune di Citerna: € 7.500,00, importo che, in base al suddetto accordo, verrà 

rimborsato dal Comune di Citerna (deliberazione G.C. 215/2016); 

 Accordo ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per lo svolgimento in 

comando parziale dei servizi di segreteria amministrativa presso l’Ambito 

Territoriale Integrato n. 1 (ATI 1) pari a € 10.449,32, importo che, in base al 

suddetto accordo, verrà rimborsato dall’Ambito Territoriale Integrato 1 (delibera 

G.C. 214/2016); si precisa al riguardo che l’ATI 1 è confluito nell’Autorità Umbra 

Rifiuti e Idrico (AURI) per cui tutti gli aspetti inerenti il suddetto accordo fatto 

capo attualmente all’AURI (determinazione dirigenziale 406/2017) ; 

 Coordinamento pedagogico servizi socio-educativi per la prima infanzia finanziato 

dalla Regione Umbria: € 1.728,48 (determinazione dirigenziale 1488/2016); 

 Funzioni di coordinamento della programmazione intercomunale nella zona sociale 

di Città di Castello finanziate dalla Regione Umbria: € 5.850,00 (determinazione 

dirigenziale 854/2017); 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lett. k): risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 

alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. L’importo di € 32.302,81 

comprende: 

1. Risorse trasferite dall’ISTAT per le rilevazioni statistiche: € 1.504,89;  

2. Quota incentivo per la progettazione ex art. 93, comma 7-ter del d.lgs. 163/2006: €                

80.403,85; 

3. Quota incentivo derivante dal recupero evasione ICI ex art. 3 comma 57 L 662/96 e art. 

59 comma 1 lett. p) d.lgs. 446/1997: € 5.427,94; 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 2: integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 

% su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 

Monte salari anno 1997 (esclusi i dirigenti): € 5.274.860,13. L’integrazione inserita è pari 

all’1,2% per € 63.298,32 (G.C.  n. 179 del 13/09/2017). Tale incremento viene utilizzato per 

le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte dell’OIV; 

- CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5.: trattamento accessorio collegato alla performance, sulla base 

dell’attivazione/manutenzione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati 

ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni del 

personale in servizio cui non si può far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture 

e/o delle risorse finanziarie disponibili e che comunque non comporta un incremento stabile 

delle dotazioni organiche. Con deliberazione G.C.  n. 179 del 13/09/2017 è stato destinato 

l’importo di € 183.634,38. 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:  

Descrizione Importo 

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 

Decurtazione fondo art. 1 c. 236 legge 128/2015 -30.567,03 

Totale riduzioni  -104.118,48 

Recupero deliberazione C.C. Umbria sez. controllo n. 114/2017 -2.544,00  

 

- Art. 1 c. 456 L. 147/2013: consolidamento nella parte stabile del fondo delle riduzioni 

operate nel fondo dell’anno 2014 ai sensi dell’art. 9 c. 2-bis DL 78/2010; 
- Art. 1 c. 236 legge 128/2015: riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale  

in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente. 

Percentuale di riduzione pari a -3,17% che esprime la variazione percentuale tra le due 

consistenze medie di personale in servizio nell’anno 2015 e nell’anno 2016; 
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- Recupero effettuato ai sensi della deliberazione della Corte dei conti sezione regionale di 

controllo per l’Umbria n. 114/2017, con la quale è stato approvato il Referto sul rispetto dei 

limiti finanziari della contrattazione collettiva decentrata negli enti locali della regione 

Umbria per l’anno 2015, nel quale viene rilevato che il Comune di Città di Castello ha 

superato il limite finanziario di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 per l’importo di 

€ 2.544,00. 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 784.532,72 

Risorse variabili 359.797,18  

Totale fondo tendenziale 1.144.329,90 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 

Decurtazione fondo art. 1 c. 236 legge 128/2015 -30.567,03 

Totale riduzioni -104.118,48 

Recupero deliberazione C.C. Umbria sez. controllo 

n. 114/2017 -2.544,00  

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 680.414,24 

Risorse variabili 357.253,18 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 1.037.667,42 

 

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 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 773.105,15 relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 118.119,40  

Progressioni orizzontali 226.548,57  

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa  53.450,63  

Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità 15.584,09  

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte 

professionalità  10.965,28  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 

CCNL 14.09.2000) 22.006,10  

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

05.10.2001) 12.392,93  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. 

area vigil.) 6.152,08  

Indennità onnicomprensiva ex art. 90 TUEL 7.972,71  

Indennità di turno 28.841,69  
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Indennità di rischio 5.910,00  

Indennità di maneggio valori 1.475,56  

Indennità di reperibilità  45.803,94  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) 

CCNL 1/4/1999) 3.900,00  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/4/1999) 101.117,69  

Compensi ISTAT 1.504,89  

Compensi per recupero ICI 5.427,94  

Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06) 80.403,85  

Convenzioni (art. 43 L. 449/97) 25.527,80  

Totale 773.105,15 

 

Le suddette voci sono regolate da specifiche disposizioni di legge, da disposizioni dei C.C.N.N.L.L. 

e dal CCDI triennale sottoscritto in data 04/12/2014. 

Le progressioni economiche orizzontali sono pregresse.  

Nella retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità è stato inserito 

l’importo pari al 15,88% della retribuzione di posizione (art. 10 CCNL 31/3/1999 e art. 10 CCNL 

22/1/2004). 

La voce “Altro” comprende le indennità accessorie del personale trasferito dalla Regione Umbria 

per il Servizio Turismo per € 2.355,00, l’indennità di ottava qualifica prevista dall’art. 37, c. 4 del 

CCNL 6/7/1995 per € 3.421,68 e gli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsti 

dall’art. 7 comma 4 del CCNL del 31/3/1999 ai sensi dell’art. 19 c. 1 CCNL 1/4/1999 per € 375,40; 

La voce Indennità onnicomprensiva ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 è riferita all’emolumento 

onnicomprensivo, previsto dall’art. 90, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, definito con deliberazione 

G.C. n. 152 del 31/07/2017, attribuito al Funzionario addetto all’attuazione del programma 

nominato con decreto sindacale n. 10 del 21/06/2017. 

Descrizione delle restanti voci disciplinate dal CCDI triennale sottoscritto in data 04/12/2014 e da 

specifici regolamenti approvati dall’ente: 

- Indennità di turno: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare i turni svolti dal servizio di polizia municipale; 

- Indennità di rischio: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare l’esposizione al rischio che comporta l’attività svolta dalla squadra degli operai 

addetti alla manutenzione e segnaletica; 

- Indennità maneggio valori corrisposta ai sensi dell’art. 36 CCNL 14/9/2000 al personale 

adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa e 

rispondono di tale maneggio; 

- Indennità di reperibilità: importo destinato ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1/4/1999 a 

remunerare il servizio di reperibilità svolto dal servizio di polizia municipale, dalla squadra 

degli operai, dagli addetti al servizio CED (centro elaborazione dati) e dall’autista del 

sindaco; 

- Indennità specifiche responsabilità ex 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999: importo 

destinato ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999 a compensare l’esercizio di 

compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D e C, 

che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative; 

- Indennità specifiche responsabilità ex 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999: indennità 

corrisposta ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999 per specifiche 

responsabilità del personale delle categorie B, C e D derivanti dalle qualifiche di ufficiale di 
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stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale come disposto dall’art. 36 c. 2 CCNL 22/1/2004 

e dall’ art. 17 c. 2 lett. i) CCNL 1/4/1999; 

- Convenzioni: risorse destinate ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 come meglio 

specificato nel Modulo I;  

- Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 17, comma 1, lettera g) 

del CCNL 1/4/1999: compensi destinati ad incentivare le specifiche attività e prestazioni 

correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15 comma 1 lettera k) come meglio 

specificato nel Modulo I; 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessive € 264.562,27. 

Descrizione Importo 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 

a) del CCNL 1/4/1999 

 

264.562,27 

 

Produttività di cui all’articolo 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1/4/1999: compensi diretti ad 

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi 

correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo. La 

corresponsione di questi compensi avviene nel rispetto di quanto dispone il CCDI sottoscritto in 

data 04/12/2014 e del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con 

delibera di G.C. n. 197 del 24/10/2011 come modificato con D.G.C. n. 2 del 11/01/2016. 

 

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 773.105,15 

Somme regolate dal contratto 264.562,27 

Totale 1.037.667,42 

 

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 € 680.414,23, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa ammontano a € 660.240,67 come di seguito indicato.  

Indennità di comparto            118.119,40  

Progressioni orizzontali            226.548,57  

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa               53.450,63  

Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità              15.584,09  

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e  alte professionalità               10.965,28  
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Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000)              22.006,10  

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)              12.392,93  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.)                6.152,08  

Indennità onnicomprensiva ex art. 90 TUEL                7.972,71  

Indennità di turno              28.841,69  

Indennità di rischio                5.910,00  

Indennità di maneggio valori                1.475,56  

Indennità di reperibilità               45.803,94  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999)                3.900,00  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999)            101.117,69  

Totale 660.240,67 

 

Pertanto le risorse di parte stabile finanziano interamente le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa. La differenza pari a € 20.173,56 costituisce economia di parte stabile. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

I trattamenti economici accessori finanziati dal fondo rispettano le disposizioni del CCNL e del 

D.Lgs. 165/2001. Gli incentivi connessi alla performance rispettano le norme regolamentari 

dell’Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’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 2017 non sono previste progressioni orizzontali. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2017 e confronto con il 

corrispondente Fondo anno 2016. 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Differenza 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 

Ccnl 2002-2005)  477.856,00 477.856,00 0,00 

Incrementi contrattuali 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 40.340,00 40.340,00 0,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 32.532,00 32.532,00 0,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 13.013,00 13.013,00 0,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 28.480,00 28.480,00 0,00 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 101.222,71 101.222,71 0,00 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n. 14 54.255,00 54.255,00 0,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 36.834,00 36.834,00 0,00 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 



 

8 

 

Totale 784.532,71 784.532,71 0,00 

Risorse variabili 

Art. 15, comma 2 63.298,32 63.298,32 0,00 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 183.634,38 183.634,38 0,00 

Art. 15, comma 1, lett. d): sponsorizzazioni / 

convenzioni /contribuzioni utenza 29.317,44 
               

25.527,80  -3.789,64 

Art. 15, comma 1, lett. k): incentivo ICI 11.000,00 5.427,94 -5.572,06 

Art. 15, comma 1, lett. k): incentivo progettazione 26.061,92  80.403,85 54.341,93 

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5: ISTAT 75,12 1.504,89 1.429,77 

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

Totale risorse variabili 313.387,18 359.797,18 46.410,00 

Decurtazioni del Fondo  

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 -73.551,45 0,00 

Decurtazione fondo art. 1 c. 236 legge 128/2015 -30.567,03 -30.567,03 0,00 

Totale decurtazioni del Fondo -104.118,48 -104.118,48 -0,00 

Recupero deliberazione C.C. Umbria sez. controllo n. 

114/2017 0,00 -2.544,00 -2.544,00 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse fisse 784.532,71 784.532,71 0,00 

Risorse variabili 313.387,18 359.797,18 46.410,00 

Decurtazioni -104.118,48 -104.118,48 0,00 

Recuperi 
 

-2.544,00 -2.544,00 

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 993.801,41 1.037.667,41 49.438,06 

 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2017 e confronto con il 

corrispondente Fondo anno 2016. 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Differenza 

Programmazione di utilizzo del fondo 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di comparto 120.445,32 118.119,40  -2.325,92 

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 243.449,28 226.548,57  -16.900,71 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 

posizione organizzativa 80.000,00 80.000,00 0,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 

comma 7, CCNL 14.09.2000) 21.665,37 
             

22.006,10  340,73 

Indennità per il personale educativo e scolastico (Art. 

6 CCNL 05.10.2001) 13.070,38 
             

12.392,93  -677,45 

Altro 5.453,88 6.152,08  698,20 

Indennità onnicomprensiva ex art. 90 TUEL 0,00 7.972,71  7.972,71 

Indennità di turno 33.613,60 28.841,69  -4.771,91 

Indennità di rischio 5.910,00 5.910,00  0,00 

Indennità di maneggio valori 1.475,56 1.475,56  0,00 
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Indennità di reperibilità 45.659,30 45.803,94  144,64 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 

lett. f CCNL 01.04.1999) 106.844,97 101.117,69  -5.727,28 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 

lett. i CCNL 01.04.1999) 3.900,00 3.900,00 0,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 

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

CCNL 01.04.1999 34.631,89 87.336,68  52.704,79 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 

risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera d) del 

CCNL 01.04.2000 29.317,44 25.527,80  -3.789,64 

Totale 745.436,99 773.105,15 27.668,16 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) 

del CCNL 01/04/1999 

                                                          

             
234.735,84  264.562,27  29.826,43 

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione     
 Non regolate dal contratto decentrato 745.436,99 773.105,15 27.668,16 

Regolate dal contratto decentrato  
                                                         

234.735,84 264.562,27 29.826,43 

Risorse non utilizzate (economie) 13.628,58 0,00 -13.628,58 

Totale 993.801,41 1.037.667,42 43.866,01 

 

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. 

Le risorse del fondo per la contrattazione integrativa di seguito indicate negli ordinari capitoli di 

spesa destinati mensilmente al pagamento delle competenze stipendiali fisse e continuative dei 

dipendenti in quanto destinate a coprire i seguenti istituti economici contrattuali: 

Indennità di comparto 118.119,40  

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 226.548,57  

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa 69.034,72 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)  22.006,10  

Indennità per il personale educativo e scolastico (Art. 6 CCNL 05.10.2001)       12.392,93  

Altro 6.152,08  

Indennità onnicomprensiva ex art. 90 TUEL 7.972,71  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f CCNL 

01.04.1999) 101.117,69  

Convenzioni (art. 43 L. 449/97): convenzione con il Comune di Citerna per il servizio 

di amministratore di sistemi informatici e coordinamento pedagogico servizi 

socio-educativi 9.228,48  

Totale 572.572,68 
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Le restanti risorse del fondo per la contrattazione integrativa destinate al pagamento delle 

competenze stipendiali accessorie aventi natura non fissa e continuativa, trovano copertura ai 

capitoli di seguito indicati del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 – 2019, Centro di 

Responsabilità n. 18: 

a) Indennità contrattuali, incentivi di produttività come di seguito dettagliato: 

Indennità di turno 28.841,69  

Indennità di rischio 5.910,00  

Indennità di maneggio valori 1.475,56  

Indennità di reperibilità 45.803,94  

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte 

professionalità 

             
10.965,28  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 

lett. i CCNL 01.04.1999) 3.900,00 

Convenzioni (art. 43 L. 449/97): incentivo ATI 1 per i 

servizi di segreteria amministrativa e coordinamento 

della programmazione intercomunale nella zona 

sociale 16.299,32  

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 1/4/1999 

           
264.562,27  

 

377.758,06 

e relativi oneri riflessi trovano copertura ai seguenti capitoli di spesa: 
- 01021.01.77000510 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE; 

- 03011.01.77000503 - CAP 770005/3 - SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE DA ART. 208 C. 4 

LET. B); 

- 01021.01.77100010 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: 

CONTRIBUTI; 

- 03011.01.77000504 - CAP 770005/4 - SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 C. 4 

LETT. B) – CONTRIBUTI; 

- 01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL 

COMUNE;  

considerato che la produttività e gli altri istituti variabili che presuppongono specifiche 

valutazioni del personale sono compresi nelle previsioni dei corrispondenti capitoli di 

FPV per le competenze di salario accessorio: FPV - CdR: 18 PERSONALE - CAP  770005/1 - 

SALARIO ACCESSORIO: COMPETENZE e relativi oneri riflessi;  

b) Incentivi per la progettazione, ICI e ISTAT e relativi oneri riflessi trovano copertura ai 

seguenti capitoli di spesa: 

- Incentivi per progettazione:  

 01061.01.77003509 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770035/0 - INCENTIVI PER LA 
PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI; 

 01061.01.77100006 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770035/1 - INCENTIVI PER LA 
PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI – CONTRIBUTI;  

 01061.02.77003509 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770035/2 - INCENTIVI PER LA 
PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI – IRAP; 

- Incentivi ICI  

 01101.01.77003019 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770030/12 - INCENTIVI E SPESE PER LA 
RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI; 

 01101.01.77003016 CAP  770030/16 - INCENTIVI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI – 
CONTRIBUTI; 

 01101.02.77035010 CAP  770030/17 - INCENTIVI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI – 
IRAP; 
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- Compensi ISTAT 

 01081.01.77003503 CAP  770035/3 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: COMPETENZE; 
 01081.01.77003504 CAP  770035/4 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: CONTRIBUTI PREVIDENIZALI 

ASSISTENZIALI; 
 01081.02.77003505 CAP  770035/5 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: IRAP.    

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 e che è stata operata la riduzione in misura proporzionale alla 

riduzione  del  personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile:  

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 l’ammontare complessivo del fondo per le risorse 

decentrate 2017, al netto delle risorse escluse dal tetto del fondo, non supera il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2016 come di seguito evidenziato. 

Fondo risorse decentrate 2016 2017 

Totale fondo  993.801,41 1.037.667,42 

Risorse escluse dal vincolo dal tetto del fondo: 

Risorse trasferite dall’ISTAT 75,12 1.504,89 

Quote incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 

163/2006 26.061,92 80.403,85 

Convenzioni art. 43 L 449/1997 29.317,44      25.527,80 

Totale risorse escluse 55.454,48 107.436,54 

Totale fondo al netto delle risorse escluse 937.300,23 930.230,88 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazioni dirigenziali n. 714 

del 10/08/2017, n. 904 del 02/10/2017, n. 916 del 04/10/2017, n. 1095 del 20/11/2017 e 

deliberazione G.C. n. 179 del 13/09/2017, viene impegnato ai capitoli di spesa del bilancio di 

previsione e PEG 2017-2019 di cui alla Sezione I con vari impegni assunti secondo la normativa e i 

principi contabili vigenti per l’ente. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico 

Dott.ssa Marina Vaccari 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione e PEG 2017-2019 delle risorse di 

costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. 

Il Dirigente del Settore Finanze e Tributi 

Dott.ssa Gigliola Del Gaia 

 


