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OGGETTO:  Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria  CDI 2022 – Parte economica -  
destinazione risorse  decentrate -  Controllo sulla compatibilità dei costi ex  art. 8, comma 6,    
CCNL 21.05.2018  - Comparto Funzioni Locali  e artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001: 

PREMESSA 

L’art. 40 del D. Lgs 30.3.2001, n. 165, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni 

contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico-

finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all’art. 40-bis, c. 

1, stesso Decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

L’art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 

oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del 

D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata 

dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla 

sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo,  la trattativa deve essere ripresa entro 

cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza  rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può 

autorizzare il presidente della  delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto. 

Con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012,  il Mef, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che 

per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione 

dell’Organo interno (collegio dei revisori, servizio ragioneria), ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del 

D. n. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

•  contratti integrativi normativi (c.d. articolato), che definiscono la cornice di regole generali 

concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito dal CCNL 

(Contratto Collettivo Decentrato Integrativo); 

•  contratti integrativi economici, che compiutamente e periodicamente rendono conto della 

programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione del CCNL ad 

uno specifico anno (Contrattazione Decentrata Integrativa annuale); 
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•  contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle 

delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal 

CCNL/CCDI; 

In data  18 Dicembre 2019  è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)   

- Parte Normativa - per il personale dipendente dell’Ente   per il triennio  2019 – 2021, la cui 

procedura di verifica ex art. 40 – 40-bis D. Lgs. 165/2001 - art. 5 CCNL Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali 1.4.1999 - Art. 4 CCNL Comparto Regione ed Autonomie Locali 22.1.2004 e 

s.m.i., è stata conclusa in data  20 dicembre 2019, con l’invio, del testo contrattuale e della 

relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e conseguente certificazione del collegio dei revisori, 

all’ARAN e al CNEL. 

In data 25 ottobre 2022 la Delegazione trattante,  ha concluso l’accordo relativo al Contratto 

Decentrato integrativo anno 2022– Parte economica relativa alla destinazione e utilizzo delle 

risorse decentrate, dando atto  che si è proceduto  a costituire il fondo risorse decentrate  secondo 

le disposizioni dell’art. 67 del CCNL 21 maggio 2018. 

Il fondo risorse decentrate è stato costituito con Determinazione n. 140  del  12.07.2022   –  Reg. 

gen. n. 511, modificato ed integrato con determinazione n. 180  del 03.10.2022  – Reg. gen. N. 

688; 

Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata Circolare Ragioneria Generale dello Stato  n. 25 

del 19.7.2012 e successive note interpretative e seguendo gli schemi ad essa allegati, pertanto, è 

stata redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dell’accordo relativo al  

Contratto Decentrato Integrativo  anno 2022- Parte economica – riguardante  la destinazione e 

l’utilizzo delle risorse decentrate. 

Pineto, lì 26 ottobre 2022   

                                                                                                                   Il Responsabile Area 
                                                                                                               f.to   Dott. Mario Di Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 ottobre 2022 
Stipula Contratto:     

Periodo temporale di 
vigenza 

Anno   2022 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
Presidente:   -  Dott.ssa  Carla Di Giamberardino 
Componenti: -  Dott. Di Simone Mario –  Cerasi M. –  Cichella G. -   
                          
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:   
CGIL – CISL –  Uil- C.S.A. 
Firmatarie della preintesa:  Cgil – Cisl – Uil -  C.S.A.      
Firmatarie del contratto:      .  

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

  
 Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2022. 
 Modifica art. 10 del CCDI 2019/2021 
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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? 
   
   
 

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

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 – Peg anno 2022 è stato approvato con atto della G.c. n. 
110 del 29.06.2022 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
Si  

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  2022 – Parte economica – utilizzo e 
destinazione risorse decentrate  (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) 
  
B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse anno 2022:  
Sulla base dei criteri di cui agli articoli  del CCDI 2019/2021 e delle disposizioni del CCNL 
21.05.2018, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ISTITUTO CONTRATTUALE IMPORTI  

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. c) 

Indennità condizioni di lavoro Art. 70bis    14.000 

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. d) 

Indennità di turno, reperibili , nonché compensi 

di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL 

14.9.2000 

   38.000 

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. e) 

Specifiche responsabilità - art. 70 –quinquies,  

c. 1 

   31.800 

 Specifiche responsabilità - art. 70 –quinquies,  

c. 2 

    4.000 

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. f) 

Indennità di Servizio esterno Polizia Locale – 

art. 56 quinquies 

    5.000 

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. f) 

Indennità di funzione Polizia Locale – art. 56 

sexies  

  12.000  

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. a) 

Performance organizzativa        == 

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. a) e  b) 

Performance      34.531 

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. g) 

 

(art. 113 D,Lgs. 50/2016; 

art.1, comma 1091, legge145/2018 

Compensi previsti da disposizioni di legge , 

riconosciuti esclusivamente a valere sulle 

risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c): 

- Incentivi funzioni Tecniche 
- Incentivi tributi Imu – Tari  
- Compensi Istat – art. 70 quater CCNL 

21.5.2018 
- Lavoro straordinario Elezioni – 

 
 
 
 
 
30.000 
15.000 
 
   
    



 

 

Art. 39 CCNL14.9. 2000 

 

Referendum 
- Straordinario per eventi straordinari e 

calamità (Protezione civile Emergenza 
Covid-19) 

- indennità ordine pubblico polizia locale 
per emergenza Covid 

 

 45.000 
 
    5.000 
 
 
    5.000 

CCNL 21.5.2018 – ART 68, c.2, 

lett. h) 

Compensi ai messi notificatori secondo la 

disciplina di cui all’art. 54 del CCNL 14.9.2000 

 
      700 

 TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE 

 
240.031 

CCNL 01.04.1999 – ART 17, c.2, 

lett. b) 

Progressioni economiche orizzontali anni 

precedenti 

 
  78.618 

 Quota indennità di comparto   
   14.915 

 Totale fondo risorse decentrate 2022 
 
 333.564 

 

Fondo lavoro straordinario  12.833 

SALARIO ACCESSORIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATE DA 

BILANCIO   IN ENTI SENZA DIRIGENZA (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  87.000 

+ RETRIB. RISULTATO 14.550) (Delibera G.C. n. 101 del 20.05.2019)  

 

101.550 

Maggior valore attribuito alle P.O. a seguito revisione e pesatura, ex art 13, 

comma 3, del CCNL 21.52018, finanziato con i risparmi del personale cessato 

ai sensi dell’ art. 11 bis, comma 2°, della Legge 11 febbraio 2019, n. 12.   

 

-19.867 

Retribuzione Posizione , retribuzione di risultato, maggiorazione retrib. P.O: 

Segretario 

34.657 

Salario accessorio personale art. 90 D. Lgs. 267/2000 600 

Importo complessivo salario accessorio anno 2022   463.337 

 
  

 
 



 

 

C) Effetti abrogativi impliciti 
Il contratto non  determina  effetti abrogativi impliciti 
 
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al 
personale si applica il Regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 234  del  13.11.2000).  precisando che i compensi relativi 
alla performance individuale e la maggiorazione del premio del 30 % vengono distribuiti nel rispetto 
del principio di meritocrazia.  . 
 
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche. 
 
L’art. 8 del CCDI 2019/2021 prevede il meccanismo delle nuove progressioni economiche  
all’interno delle categorie, secondo le procedure ivi stabilite. Nell’anno 2022 non  sono previste 
risorse finanziare da destinare alle  progressioni economiche all’interno delle categorie . 
 
F) Altre informazioni eventualmente ritenute utili: 
Le informazioni relative ai sotto elencati compensi ed indennità sono specificate nel contratto 
decentrato allegato: 
● Indennità  per condizioni di lavoro; 
● indennità per specifiche responsabilità; 
● Indennità di servizio esterno per la polizia municipale 
● Indennità di funzione per la polizia municipale; 
● Performance organizzativa ed individuale: 
● Maggiorazione premio individuale;  
● Indennità di turno e di reperibilità  
● Lavoro straordinario;   
● Compenso per incentivare attività e prestazioni previste da specifiche norme di legge; 
● Incentivi di produttività messi notificatori. 
● straordinario e indennità di ordine pubblico nell’ambito dell’emergenza Covid-19 

G) Le modifiche all’articolo 10 del CCDI 2019/2021 sono riferite: 

- alla aggiunta, al comma 1, della previsione di una indennità per l’espletamento di attività disagiata 
per servizio in orario multiperiodale oltre le 36 ore settimanali    per remunerare il personale 
interessato con un indennità  di€. 4.00 al giorno, per il periodo in cui i lavoratori  saranno utilizzati 
oltre le 36 ore settimanali;   

- alla abrogazione del comma 2 dello stesso articolo 10 del CCDI 2019/2021;  

 Li, 26 ottobre 2022   
 
                                                                                                                 Il Responsabile Area 
                                                                                                               F.to    Mario Di Simone  

                                                                              



 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO – FINAZIARIA 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per la produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 

Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione comunale con  atto di 

Determinazione n. 136  del  07.09.2021   –  Reg. gen. n.  624 , modificato ed integrato con 

determinazione n. 180   del 03.10.2022  – Reg. gen. N. 688, del Responsabile dell’Area Affari Generali 

e Servizi Demografici  

 
Descrizione Importo 

RISORSE STABILI  
 

Unico importo consolidato anno 2017  185.192 

Incremento di €. 83,20 su base annua per dipendenti in servizio al 
31.12.2015 

   6.989 

Differenze degli incrementi retributivi s regime per le P.E.O.   3.542 

RIA ed assegni ad personam personale cessato dal servizio 2.729 

Incremento stabile dotazione organica rispetto al personale al 31.12.2018 12.123 

Decurtazioni permanenti  -7.735 

Totale risorse stabili  202.840 

Risorse variabili soggette al limite                                   14.329 
Risorse variabili non soggette al limite                          116.395 

 
                                   
 

           130.724 
 
 

Totale Fondo  risorse decentrate anno 2021 333.564 

Totale Risorse disponibili per la contrattazione 240.031 

 
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  2022  è stata costituito da un unico  
importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL 
del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle 
dello specifico Fondo delle progressioni economiche e  le risorse che hanno finanziato le quote di 
indennità di comparto di cui all’art. 33,  comma 4, lettere b) e c),del CCNL del  22.1.2004. 
Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato pari ad €. 
185.192   
 Le risorse stabili anno  2017  confluite nel fondo consolidato sono le seguenti:   
 

Descrizione    Importo 

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

2002/2005) 
141.109  

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 9.373 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 7.559 



 

 

CCNL 9/5/2006 at. 4 c. 1 8.010 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2                 10.930 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2                  25.972 

Incremento CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 7)  0,20% MONTE 

SALARI 2001 

(1.511.734 X 0,20%) 

                   3.023 

Riduzioni personale ATA                    - 7.951 

Fondo lavoro straordinario                   -12.833 

Totale  risorse stabili consolidate 2017                   185.192 

 

 
Descrizione    Importo 

Unico importo consolidato anno 2017 (art. 37, c. 1 ccnl 2018) 185.192  

Incremento di €. 83,20 su base annua per dipendenti in servizio 

al 3112.2015 (art. 67, c. 2. lett. a) 
6.989 

Differenza incrementi retributivi a regime per le P.E.O.  (art. 67, 

c. 2. Lett. b)  
3.542 

RIA ed assegni ad Personam personale cessato dal servizio 2.729 

Incremento dotazione organica                  12.123 

Decurtazione permanente                   -7.735 

Totale  risorse stabili  2022                  202.840  

 

Sezione II – Risorse variabili: 

Le risorse variabili  soggette a limitazione sono così determinate
1
: 

                                                                 
1  Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili;   

 

 



 

 

 

Descrizione* Importo 

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

 

 
Integrazione 1,2% monte salari (art. 67, c.4, ccnl 2152018) 

13.629 

 
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori 
 

   700 

 
Totale risorse variabili soggette a limitazione 

14.329 

 

 Le risorse variabili  non soggette a limitazione sono così determinate
2
: 

 

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time  

 CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni 

di     legge: 

- Incentivi  tecnici                                                                   €. 30.000                                                                  

-  Straordinario Elettorale                                                      €. 45.000 

-   Incentivo IMU - TARI                                                        €. 15.000                                                                   

- Straordinario Protezione civile (attivazione COC)               €. 5.000                       

- Straordinario ed indennità ordine pubblico Polizia Locale  €. 5.000                                             

100.000 

 CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario    1.219 

 Economie fondo anni precedenti   15.176 

 Importo frazioni RIA – Led     

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni  

Altro (economie buoni pasto anno 2020) 
 

Totale risorse variabili non soggette a limitazione  116.395 

 Totale risorse variabili anno 2021                130.724 

 

                                                                 
2  Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili;   

 

 



 

 

 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Dal fondo delle risorse consolidate anno 2017  è stato  detratto l’importo di €. 7.735  a titolo di 
quota  consolidamento decurtazioni anni 2011-2014   

 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Nella determinazione delle risorse che costituiscono il fondo anno 2022  

si è tenuto conto: 

- delle disposizioni di cui all’ articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 in base al quale 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 puo' superare il corrispondente importo determinato 

per l'anno 2016: 

- Delle disposizioni di cui all’art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 in base al quale  la parte 

“stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno  2019  è stata costituito da un unico 

importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del 

CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017. 

- Delle disposizioni di cui all’articolo 33 del D.L. 34/2019,  le quali prevedono che Il limite  al 

trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 

25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in aumento o in diminuzione, per garantire 

l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  

contrattazione integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 

dicembre 2018.  

Descrizione Importo 

Risorse stabili anno 2022: 

                    - Soggette al limite                                      192.309 

                    - Non soggette al limite                                 10.531   

        202.840 

Risorse variabili anno 2022:  

- soggette al vincolo                                               14.329 

- Non soggette a vincolo                                      116.395 

         130.724 

Totale fondo risorse decentrate personale dipendente          333.564 

Somme non soggette a contrattazione : 

Importo progressioni                                                  €       78.618 

Indennità di comparto esclusa quota anno 2002       €       14.915                      

     -    93.533 

Totale  risorse disponibili per la contrattazione  2022          240.031 



 

 

 

 

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 €  93.533 relative a: 

Descrizione* Importo 

Indennità di comparto 14.915 

Progressioni orizzontali               78.618 

Altro   

Totale 93.533 

 
Le somme suddette  derivano da 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 €.240.031, così suddivise: 
 

Descrizione Importo 

Indennità di turno, reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, 

comma 1, del CCNL 14.9.2000 
38.000 

Indennità condizioni di lavoro  Art. 70bis 14.000 

Indennità di Servizio esterno Polizia Locale – art. 56 quinquies  5.000  

 Indennità di funzione Polizia Locale – art. 56 sexies 12.000 

 Specifiche responsabilità – art. 70 –quinquies,  c. 1              31.800 

Indennità specifiche responsabilità -  art. 70 –quinquies,  c. 1    4.000 



 

 

Performance    34.531 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 

15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 
100.700 

Altro               0 

Totale              240.031 

Fondo lavoro straordinario                12.833 

 
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 dal contratto   93.533 

Somme regolate dal contratto 240.031 

Destinazioni ancora da regolare 0 

Totale 333.564 

Lavoro straordinario   12.833 

 

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 €  202.840 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d’infanzia e 
indennità per il personale educativo e docente scolastico). Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi 
natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
Le retribuzione di posizione e di risultato dei Responsabili di Area pari ad €. 101.550   sono 
finanziate con fondo propri di bilancio,  nel rispetto delle disposizioni vigenti,  in quanto la struttura 
organizzativa dell’ente non prevede figure dirigenziali.  
La spesa sostenuta  per le retribuzioni di posizione e di risultato è stata: 

- nel 2016 pari ad €.  80.180; 



 

 

- nel 2017 pari ad €.  80.180; 
- nel 2018 pari ad €.   80.180 
- nel 2019 pari ad €  100.050 
- nel 2020 pari ad.€ .101.550 
- nel 2021 pari ad €. 101.550 
- la spesa del 2018 è stata aumenta a seguito della deliberazione della G.C. n. 101  del       

con la quale è stata approvata la nuova graduazione delle posizioni organizzative  esistenti 
alla data del 21 maggio 2018, data di entrata in vigore del C.C.N.L. 2016/2018 – Comparto 
Funzioni Locali, conseguente alla pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 e 3, del citato contratto. La maggiore spesa è stata finanziata 
mediante l’utilizzo di una quota delle risorse finanziarie destinate alle  capacità assunzionali 
per l’anno 2019 pari ad €. 19.867, ai sensi delle disposizioni di all’art. 14-bis, comma 1. 
Lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 
2019, n. 26.  

- Con le risorse di bilancio sono finanziate anche le risorse  pari ad. €. 600,00 per il 
pagamento del salario accessorio al personale con contratto a tempo determinato ex art. 
90 del D. Lgs. 267/2000.    

 
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 riguardante la 
performance individuale e la maggiorazione del premio viene erogata  nel  rispetto di sistema di 
valutazione basato sulla meritocrazia.    
 
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 non è prevista l’effettuazione di progressioni  economiche orizzontali. 
 
Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente: 
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Totale Risorse stabili 187.988  192.836  197.488 202.840 

Totale risorse stabili non soggette al limite  10.531 15.379 10.531 10.531 

Totale Risorse variabili 131.577 123.963 110.485 130.724 

Risorse variabili non soggette al  limite 
                 

    117.948 
 

   109.517 
 

96.156  
 

116.395 

Risorse variabili soggette al limite  
                    

    13.629 
 

        14.446               
 

14.329 
 

14.329 

 
Totale fondo risorse decentrate 2021 
personale dipendente 

 
332.398 

 
316.799 

 
307.973  

 
333.564 

Totale risorse non soggette a contrattazione  
 

87.571 
 

82.871 
 

82.871 
 

93.533 

Totale risorse destinate alla contrattazione 

integrativa 

244.827 233.928 225.102 240.031 

 
Fondo lavoro straordinario  

 
12.833 

 
12.833 

 
12.833 

 
12.833 



 

 

 
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 piu’  capitoli di spesa 
precisamente i capitoli  indicati nella Sezione III, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del 
fondo di produttività è costante. 
 
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
2022 decurtato delle riduzioni operate nel periodo per effetto della riduzione di personale  
risulta rispettato. 

L’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 prevedeva  che 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, non poteva 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. 

L’art. 23, comma 2, del D, Lgs.  75/2017, abrogando l’art. 1, comma 236 della Legge 208/2015, ha 
previsto che  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 puo’ superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. 

L’art. 67, comma 1,  del CCNL 21 maggio 2018 in base al quale  la parte “stabile” del fondo per le 

risorse decentrate per l’anno  2018  è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse 

decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, 

ed incrementato delle risorse di cui ai commi successivi. 

L’art. 33 del D.L. 34./2019 prevede  che Il limite  al trattamento accessorio del personale di cui 
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e’  adeguato,  in 
aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 
2018, del fondo per  la  contrattazione integrativa nonche’ delle risorse per  remunerare  gli  
incarichi  di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 
servizio al 31 dicembre 2018.  
 
Pertanto, Il limite di spesa del Fondo  Risorse previsto nell’anno 2022 risulta rispettato come dal 
seguente prospetto, dando atto che la maggiore spesa per le retribuzioni di posizione e di risultato 
pari ad €. 19.867    è stata finanziata con i risparmi del  personale cessato, ex art   all’art. 14-bis, 
comma 1. Lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 
marzo 2019, n. 26:     
 

 
Verifica del limite del trattamento accessorio – art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 

 

VOCI DA CONSIDERARE Anno 2016 Anno 2022 

Fondo risorse decentrate personale dipendente 316.805 333.564  

Voci escluse dal limite 116.148 126.926 

Fondo risorse decentrate personale dipendente soggette al 
limite 

200.657  206.638 



 

 

Fondo lavoro straordinario 12.833 12.833 

Ammontare retribuzione posizione e risultato P.O. 80.183 101.550 

Decurtazione capacità assunzionali art. 11  D.l. 135.2018   -19.867 

Retribuzione posiz., risultato, maggiorazione p.o. e magg. 
Convenz. Segretario comunale 

45.624   34.657 

Assegno ad Personam  personale art. 90 D. Lgs. 267/2000 480 600 

Valore complessivo risorse decentrate soggette al limite 339.777 359.411 

Adeguamento limite fondo 2016 (art. 33, D.L. 34/2019) 20.513  

Limite 2016 adeguato ai sensi dell’art. 33, D.L. 34/2019 360.290  

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. 

Le somme relative al totale del fondo per le risorse decentrate anno 2022, sono previste ed  
impegnate nei  capitoli sotto indicati  del bilancio di previsione  esercizio finanziario  2022:   
 

 
- capitolo      44      
- capitolo      52                                       
- capitolo    125                                           
- capitolo    154                                            
- capitolo    224                                          
- capitolo    390                                            
- capitolo    510                                            
- capitolo    781                                            

 
- capitolo    905                                            
- capitolo  1399                                            
- capitolo  1711                                            
- capitolo  1981                                        
- capitolo  2474                                            
-     capitolo  2958                                                                                        
-     capitolo  2959 

 
 
 lì, 26 ottobre 2022   
                                                                                                         Il Responsabile Area 
                                                                                                      f.to. Dott. Mario Di Simone 
 
 
 

 

 

 

 

 


