
 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2021

MODULO 1:Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa   

Data e provvedimento di costituzione definitiva del Fondo: determina del 15/06/2021, n. 607.  
Parte stabile: € 550.416,00.
Parte variabile soggetta al limite: 0.00
Parte variabile non soggetta a limite: € 72.430,00.
TOTALE FONDO 2021: € 622.846,00

1.1 Risorse stabili

Risorse storiche consolidate (anno 
2017)

€ 521.587,00

Differenziali di cui all'art. 67 comma 2 
lett. B contratto 2016/2018

€ 11.313,00

Quota di cui all'art. 67, comma 2, 
lettera a) contratto 2016/2018

€ 12.064,00

R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM 
NON PIU' CORRISPOSTI AL 
PERSONALE CESSATO DAL 
SERVIZIO

€ 5.452,00

1.2 Risorse variabili

Proventi per finanziare compensi 
avvocatura 

€ 40.000,00

Art. 67, comma 4, lettera d9, CCNL 
21/05/2018 (non soggette a limite)

€ 14.000,00

Incremento per riduzione stabile 
dello straordinario confluite (art. 14 
comma 4, ccnl 1998/01)
(non soggetto a limite)

€ 18.430,00

1.3 Decurtazioni del fondo

Art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 
(art. 1 co. 456 L. 147/2013)

-

Riduzione 2016 L. 208/2015 (art. 1, 
comma 236)

-

Riduzione da apportare al fondo per
rispetto limite 2017

-

1.4 Totale fondo

Parte stabile € 550.416,00



Parte variabile soggetta al limite 0,00

Parte variabile non soggetta al 
limite

€ 72.430,00.

Totale fondo € 622.846,00

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

2.1Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Progressioni economiche già 
attribuite

€ 242.000, 00

Indennità di comparto (quote a 
carico del fondo)

€ 50.000,00

Risorse destinate ai compensi 
avvocatura non soggette a limite

€ 40.000,00

Risorse articolo 67, comma 4, 
CCNL 2016/2018

€ 14.000,00

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Ammontare Illustrazione

Nuove progressioni orizzontali € 26.000,00 Da assegnare a 
seguito di selezione 
operata ai sensi 
dell'articolo 10 del 
contratto decentrato 
2019/2021 – parte 
normativa del 
6/11/2019

Performance individuale € 110.416,00 Da assegnare a 
seguito di selezione 
operata ai sensi 
dell'articolo 11 del 
contratto decentrato 
2019/2021 – parte 
normativa del 
6/11/2019

Turnazione € 55.000,00 Da assegnare a 
seguito di selezione 
operata ai sensi 
dell'articolo 13, 
comma 2, del 
contratto decentrato 
2019/2021 – parte 
normativa del 
6/11/2019



Indennità per condizioni di lavoro € 15.000,00 Da assegnare a 
seguito di selezione 
operata ai sensi 
dell'articolo 12, 
comma 3, del 
contratto decentrato 
2019/2021 – parte 
normativa del 
6/11/2019

Reperibilità € 22.000,00 Da assegnare a 
seguito di selezione 
operata ai sensi 
dell'articolo 13, 
comma 4, del 
contratto decentrato 
2019/2021 – parte 
normativa del 
6/11/2019

Polizia locale (art. 19 indennità di 
servizio esterno CCDI 2019/21 (art. 
56 quinquies C.C.N.L. 21/05/2019) 
(ART. 20 Indennità di funzione – art.
56 sexies ccnl 2018)

€ 30.000,00 Da assegnare a 
seguito di selezione 
operata ai sensi 
dell'articolo 19 del 
contratto decentrato 
2019/2021 – parte 
normativa del 
6/11/2019

Risorse derivanti dalla riduzione 
dello straordinario confluite (art. 14 
comma 4, ccnl 1998/01)

€ 18.430,00 Vanno ad 
incrementare la 
performance 
individuale

Altre indennità -

2.3 Destinazioni non assegnate

Ammontare Illustrazione

Altre destinazioni - -

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

Destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o 
comunque non regolate 
specificamente dal Contratto 
Integrativo sottoposto a 
certificazione

€ 346.000,00 (vedi paragrafo 2.1)

Destinazioni specificamente 
regolate dal Contratto Integrativo

€ 276.846,00 (vedi paragrafo 2.2)

Destinazioni non assegnate - -

Totale € 622.846,00



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

Copertura delle destinazioni di utilizzo del
Fondo aventi natura certa e continuativa 
con risorse del Fondo fisse aventi 
carattere di certezza e stabilità

Si attesta

Ai fini del rispetto degli equilibri
del fondo tra le risorse stabili e
variabili, sia in sede di costitu-
zione che di utilizzo, si attesta
che gli istituti aventi natura cer-
ta e continuativa per un totale
di Euro 622.846,00 (destinazio-
ni vincolate e storiche + desti-
nazioni vincolate per l’espleta-
mento dei  servizi)  sono finan-
ziati  con  le  risorse  del  fondo
fisse aventi carattere di certez-
za e stabilità, costituite per un
totale di Euro 622.846,00

Rispetto del principio di attribuzione 
selettiva di incentivi economici

Si attesta Si attesta che gli incentivi legati
alla  produttività  collettiva  e
individuale  verranno  erogati  in
base  ai  criteri  previsti  nel
Sistema  di  misurazione  e
valutazione  della  performance,
adottato con deliberazione della
Commissione straordinaria  n.ro
389  del  2012,  nel  rispetto  del
principio di attribuzione selettiva
di  incentivi  economici;  la
liquidazione  dei  fondi  previsti
avverrà  solo  dopo
l’accertamento  del
raggiungimento  degli  obiettivi
previsti  nei  sistemi  di
programmazione dell’Ente.

Rispetto del principio di selettività delle 
progressioni

Si attesta Si  attesta  che  le  nuove  pro-
gressioni  economiche  per
l’anno 2020 vengono attribuite
secondo  criteri  definiti  dal
CCDI, nel rispetto del principio
di selettività, ad una quota limi-
tata  di  dipendenti,  tenendo
conto  della  valutazione  indivi-
duale, che ne costituisce titolo
prioritario, nonché in relazione
allo sviluppo delle competenze
professionali ed ai risultati indi-
viduali e collettivi rilevati dal vi-
gente  Sistema  di  misurazione
e valutazione della performan-



ce, adottato con deliberazione
della  Commissione straordina-
ria  n.ro  389  del  2012;  il  tutto
nel  rispetto  dei  principi  dettati
dall’art.  23  del  D.  Lgs.  n.
150/2009 e s.m.i. e dell’art. 52,
comma  1-bis,  del  D.Lgs.  n.
165/2001 e s.m.i..

MODULO 3: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

Anno

2020

Fondo 

Anno

 2021

Differenza

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’

TOTALE

Decurtazione “permanente” ex. 
art. 1, comma 456, della L. n. 
147/2013 - Legge di Stabilità 2014
(riduzioni operate nel 2014 per ef-
fetto dell’applicazione dei vincoli 
ex. art. 9, comma 2-bis, L. 
122/2010)

----

TOTALE PARTE FISSA (AL NET-
TO  DELLA  DECURTAZIONE
“PERMENENTE”)

€ 550.416,00 € 550.416,00 0,00

RISORSE VARIABILI

Compensi professionali legai in re-
lazione  a  sentenze  favorevoli  -
(ART. 27, CCNL 14/9/2000)

€ 35.000,00 € 40.000,00 € 5.000,00

Contributo statale per bonifica dati
per subentro in ANPR

-------- € 6.000,00 € 6.000,00

Contributi  ISTAT  per  censimento
della popolazione

---------------- € 8.000,00 € 8.000,00

Risorse  derivanti  dalla  riduzione
dello straordinario confluite (art. 14
comma 4, ccnl 1998/01)

 

€ 18.430,00 € 18.430,00 0

Risorse residue da anni precedenti
(art. 68, comma 1, penultimo e ulti-
mo periodo, CCNL 21/05/2018) 

------- ------- ------

TOTALE  PARTE  VARIABILE € 53.430,00 € 72.430,00 € 19.000,00



(COMPRESE  ECONOMIE  ANNI
PRECEDENTI)

DECURTAZIONI DEL FONDO

Decurtazione per rispetto limite 
2015 (art. 1, comma 236, prima 
parte, L. 208/2015)

// // //

Decurtazione per riduzione propor-
zionale personale in servizio (art. 
1, comma 236, seconda parte, L. 
208/2015)

// // //

Decurtazione per rispetto limite 
2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 
75/2017)

// // //

Altre decurtazioni fondo (specifica-
re)

// // //

Totale decurtazioni del fondo

TOTALE

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità

€ 550.416,00 € 550.416,00

Risorse variabili € 53.430,00 € 72.430,00 19.000,00

Decurtazioni - - -

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione

TOTALE € 603.846,00 € 622.846,00 € 19.000,00

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo 

Programmazione di utilizzo del
fondo

Fondo

Anno

2020

Fondo 

Anno 

2021

Differenza

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

TOTALE € 371.830,00 € 346.000,00 € -
25.830,00

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

TOTALE € 232.016,00 € 276.846,00 € 44.830,00

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Destinazioni non regolate in sede 
di contrattazione integrativa

€ 371.830,00 € 346.000,00 -€
25.830,00

Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

€ 232.016,00 € 276.846,00 €44.830,00

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

TOTALE 603.846,00 € 622.846,00 €19.000,00



 

MODULO 4:Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1  Sezione I - Verifica  che  gli  strumenti  della  contabilità  economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo pro-
posto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare 
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di
bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione 
riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previsti i seguenti capitoli di 
spesa:

17500 Fondo salario accessorio e 6700.1 Compensi avvocatura comunale 

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

(vedi prospetto riepilogativo allegato 1-costituzione del fondo 2020 e allegato 1- costituzione 
definitiva del fondo 2021)

4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 
delle diverse voci di destinazione del Fondo

Attestazione della effettiva copertura del Fondo con risorse di bilancio:

Si attesta che il fondo risorse decentrate 2021 trova copertura finanziaria nel corrente bilancio
di previsione come da determina n. 607, del 15/06/2021.


