
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012. 

Relazione tecnico-fìnanzìarìa 

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Il Contratto decentrato integrativo viene stipulato in data 16-10-2013. 
In sede di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate è stato tenuto conto delle 
limitazioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e dal D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 nonché 
dalle norme sul contenimento della spesa di personale, in particolare: 
1. dall'art. 40, comma 3- quinquies, del D.Lgs. 165/2001 che condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei 
"limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e ai limiti dei parametri di virtuosità ovvero: 
- l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti inferiori al 50%; 
- la riduzione progressiva della spesa assoluta di personale; 
- i limiti alle assunzioni previsti dalla L. 122/2010; 
- i vincoli di bilancio e del patto di stabilità; 
2. dall'art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010 laddove stabilisce che dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare 
il corrispondente importo dell'anno 2010 e che comunque deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio. 

Il fondo, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie 
Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determina n. 90 del 21-12-2012 nei seguenti importi: 

Risorse Stabili 
L'importo complessivo delle Risorse Stabili ammonta ad € € 1.073306,05 così di seguito specificate: 

Risorse per progressione economica orizzontale 
(art.l7,comma 2 lett.b)CCNL 1/4/99 

€ 828.750,10 

Risorse per indennità di comparto 
(art.33 comma 4 lett.c) CCNL 22/1/04 

€ 176.599,84 

Risorse per retribuzione di posizione e 
risultato(art.l7,comma 2 lett.c) CCNL 
1/4/99) 

€67.956,11 

Reinquadramento ex 3° e 4° livelto (art.32,comma 9 
CCNL 22/1/04 e 9 CCNL 
9/5/20061) 
Nuove progressioni orizzontali (art. 17, comma 2, lett. b) 
CCNL 1.4.99 
Tot. Parte stabile € 1.073.306,05 

Risorse Variabili 
L'importo complessivo delle Risorse Variabili ammonta ad Euro 498.233,44 (Determina n.° 90 del 
21/12/2012 ) e per un totale di € 391.744,34 sono utilizzate nel modo seguente: 

Art. 17 comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999 € 205.744,34 

Art. 17 comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999 € 133.000,00 

Art. 17 comma 2, lett.O CCNL 01/04/1999 €45.000,00 

Art. 17 comma 2, lett. i) CCNL 01/04/1999 € 8.000,00 

Totale €391.744,34 

Residuo risorse variabili: € 106.489,10 



- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-fìnanziarìo, del rispetto dì vincoli di carattere generale 
Le risorse stabili ammontano a € 1.073.306,05; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, ecc.) ammontano a € 1.073.306,05. Pertanto le 
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili con un risparmio di € 
59.878,85. 
- Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. 
- Per l'armo in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, 
commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 

- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 
Fondo certificato dell'anno 2010: 

Descrizione Anno 2012 Tetto anno 2010 
Risorse stabili € 1.073.306,05 
Risorse variabili € 887.101,44 

Residui anni precedenti €0,00 

Totale € 1.960.407,49 € 1.981.684,61 

N.B. Nell'importo complessivo delle risorse variabili è compreso l'ammontare di € 388.868,00 per "Specifiche 
disposizioni di legge - Lett. K - (Art. 15 co. 1 CCNL 98-01) 

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

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 riscontrabili nel Bilancio di Previsione 2012, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18-02-2012 nel modo seguente: 

— sul tit. 1, intervento 1 (voce relativa al personale) per l'importo di € 1.728.000,00; 
- sul tit. 2, l'importo di € 232.407,49. 

la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato 
Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato, in quanto il fondo dell'armo 2010, ammonta ad euro 
1.981.684,16, mentre quello per l'Anno 2012 risulta pari ad euro 1.960.407,49; 

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 determinazione n. 90 del 21-12-2012 trova copertura 
negli appositi interventi di bilancio. 

Lamezia Terme, 21/11/2013 


