






Atto n.           del

OGGETTO:

28/09/2019

COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI
INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI FINI
DELLA STIPULA DEL CCDI PER L'ANNO 2019

Presente

56

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO, del mese di SETTEMBRE, alle

ore 19.45, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

SMATTUCCI FRANCESCO VICE SINDACO2

SNISSI NIVES ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale ACCILI MARINA 

S = Presenti n. N = Assenti n.3 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende

legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla

trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell' art.  2,  comma 3,  del  D.Lgs.  n.  165/01  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  i
rapporti  individuali  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  sono  disciplinati
Contrattualmente, mediante  stipulazione  di appositi contratti collettivi,  e  che  l' art.  40  del citato
Decreto prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e
contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente; 

-  l' art.  40,  comma  3,  del  citato  Decreto  statuisce  che  la  contrattazione  collettiva  decentrata
integrativa si  svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.; 

PRESO ATTO  che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in  via  definitiva  il  CCNL  Funzioni
locali per il periodo 2016-2018;

PREMESSO CHE:

-L'art.7  del  C.C.N.L.  del  21  maggio  2018  “Contrataazonn  collettiva  integrativa:  soggetti  e  -
matnrzn” disciplina la composizione della delegazione trattante datoriale e sindacale;

-  l'art.  8  del  C.C.N.L.  del  21  maggio  2018  “Contrataazonn  collettiva  integrativa:tempi  e
procndurn”  prevede tra l'latro che “1. Il  contratto collettivo integrativo ha  durata  triennale  e  si
riferisce a tutte le materie di cui all'art.  7,  comma  4.  I  criteri  di  ripartizione  delle  risorse  tra  le
diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere  negoziati  con
cadenza annuale.”;

-  l'art.  4,  c.  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  165/2001  stabilisce  che  il  competente  organo  di  direzione
politica deve necessariamente formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive
utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare;

- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli  interventi  ritenuti  prioritari  per la migliore
realizzazione  del  programma  di  governo,  delle  scelte  di  bilancio  e  degli  obiettivi  del  Piano  di
Gestione;

PRESO ATTO, pertanto, che ai sensi dell'art.8 comma 2 del vigente CCNL la Giunta è chiamata a
nominare i  componenti della delegazione  trattante  di  parte  pubblica  ed a  fornire  le  necessarie
direttive  che,  anche  se  non  dettagliate,  siano  utili  per  l'avvio  delle  trattative  finalizzate  alla
ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2019;

DATO  ATTO  che  i  componenti  della  delegazione  trattante  di  parte  datoriale  devono  essere
individuati  tra i  dirigenti  o, nel caso di Enti  privi  di  dirigenza, tra i  funzionari  e  che  deve  essere
prevista  la  figura  del  presidente  il  quale  ha  la  responsabilità  di  condurre  le  trattative  e  di
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sottoscrivere  i  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  secondo  la  procedura  formalmente
prevista;

RITENUTO  di  costituire  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  attribuendo  la  funzione  di
Presidente al Segretario Comunale; 

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  è  il  responsabile  competente  a
costituire, con sua determinazione, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22  del  19.03.2019  recante:  “Approvaazonn del
piano degli  obiettivi  e delle performance 2019-2021 e del sistema  di  misurazione  e  valutazione
della pnrformancn”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  49 del 13.09.2019 con la quale è stato approvato il
progetto di produttività per attività di istruttoria delle domande di sanatoria edilizia connesse al rilascio dei
titoli abilitativi edilizi in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/85, 724/94, 326/03;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 55 del 28.09.2019  con la quale veniva approvato il
Regolamento per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate (art. 1, c. 1091, L. 30
dicembre 2018, n. 145);

VISTA la seguente proposta di progetto di  miglioramento quali-quantitativo dei servizi  esistenti
anno  2019  elaborata  dal  Segretario  Comunale  di  concerto  con  i  Responsabili  del  servizio
relativamente alla risorse aggiuntive da inserire sul fondo salario accessorio 2019:

- Progetto Assistenza ai  matrimoni civili  fuori  orario di lavoro: risorse destinate € 2.000,00
dipendenti coinvolti: n. 1 addetto ai Servizi demografici

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi  ai  sensi dell'art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

 1.  DI  STABILIRE,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa  e  ai  sensi  dell'art.  7,  c.  3,  CCNL
Funzioni locali 21 maggio 2018, che la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita da n.
3  componenti   e  che  il  presidente  assuma  la  responsabilità  di  condurre  le  trattative  e  di
sottoscrivere  i  contratti  collettivi  decentrati  integrativi,  secondo  la  procedura  formalmente
prevista;

2. DI COSTITUIRE  così  come segue la Delegazione Trattante di Parte  Pubblica  per le  materie  di
contrattazione collettiva decentrata integrativa:

- Il Segretario Comunale quale Presidente

- Il Responsabile dell'Area Finanziaria quale componente

- Il Responsabile dell'Area Tecnica -   quale componente.

3.  DI  FORMULARE  come  di  seguito indicato  le  direttive  che  la  delegazione  trattante  di  parte
pubblica dovrà osservare in merito alla contrattazione integrativa decentrata:

- individuare il  Responsabile del Sevizio Finanziario quale responsabile competente  a  costituire,
con sua determinazione, il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, 

-  la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di
contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti; 

-  gli  incentivi  di  produttività  saranno  erogati  secondo  il  vigente  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance; 

-  tutti  i  percorsi  di  attribuzione  del  salario  accessorio  dovranno  essere  improntati  alla
meritocrazia e alla selettività delle scelte; 

- rispetto della realizzazione di  quanto enunciato nella  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  22
DEL 19.03.2019 di assegnazione  degli obiettivi di gestione per l'esercizio del bilancio 2019;

4. DI DARE ATTO che saranno inserite nel fondo ai sensi delle specifiche disposizioni di legge:
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- gli incentivi per  funzioni tecniche  di cui agli artt.  92  e  93  del decreto  legislativo  n.  1632006  e
all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l' importo di € 8.000,00;

- gli incentivi per condono edilizio di cui alla citata delibera n. 82 del 13.11.2019 per l' importo di €
5.000,00;

- gli incentivi per potenziamento settore entrate (art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145)  di
cui alla citata delibera n. 55 DEL 28.09.2019 per l' importo di € 900,00;

-  progetto assistenza ai matrimoni civili fuori orario di lavoro per l'  importo  di € 2.000,00

5. DI PRENDERE ATTO che in sede di trattativa il  personale dipendente sarà rappresentato dalla
RSU;

6.  DI  DARE  MANDATO  alla  delegazione  trattante  di  convocare  le  OO.SS.  e  la  R.S.U.  per  dare
avvio alla contrattazione integrativa decentrata relativa all'anno 2019.

7.  DI  DICHIARARE  il  presente  atto,  con  separata  ed  unanime  votazione,   immediatamente
eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 28/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  DANTE CARLO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente

28/09/2019

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 28/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  ACCILI MARINA 

PARERI

F.to  FRACASSI FAUSTO F.to  ACCILI MARINA 

F.to  MATTUCCI FEDERICA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________03/12/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134
comma 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 03/12/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi

dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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SETTORE FINANZIARIO  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
REGISTRO GENERALE n.ro  245  del  03/12/2019 

REGISTRO DI SETTORE n.ro  43  del  03/12/2019 

          
OGGETTO : 
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019  
_______________________________________________________________________________
 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            
                      

Premesso che: 

- con Decreto del Sindaco n. 1 del 28/07/2016 il sottoscritto rag. Carlo  Dante  è  stato  nominato
Responsabile del Servizio Finanziario; 

- gli artt.  107  e  109  del D.Lgs.  n.  267/2000  che  attribuiscono  ai  responsabili  degli  uffici  e  dei
servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;

- con deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2019, è stato approvato il bilancio di previsione per il
periodo 2019/2021; 

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l' articolo 67
del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo  sviluppo  delle
risorse umane ed alla produttività; 

Dato  atto  nello  specifico  che  l' art.  67  succitato  prescrive  il metodo  di calcolo  del “Fondo  risorse
decentrate” destinato all' incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività,
a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all' anno 2017;

Considerato:

- che la disciplina dell' art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la
prima  (comma 2)  ricomprende  tutte  le  fonti  che  incrementano  stabilmente  l' importo  del  fondo
unico  di  cui  al,  la  seconda  (comma  3),  ricomprende  mediante  le  quali  il  Fondo  può  essere
alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

- che in particolare il primo comma dell' art. 67 indica che l' importo unico consolidato delle risorse
decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse
caratteristiche anche per gli anni successivo;

Richiamate integralmente le proprie determinazioni n. 205 del 06/11/2018 e  n. 208 del 13/11/2018
di costituzione definitiva del Fondo 2018 nella quale è stato determinato l' importo del Fondo consolidato
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anno  2017  in €  25.377,00  che,  ai sensi dell' art.  67  co.  1  CCNL  21/5/2018  ultimo  paragrafo,  resta
confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Considerato  che  in  relazione  all' annualità  2019  il  CCNL  2016-2018  prevede  specifiche  voci  di
alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015; 

- art.  67  comma  2  lett.  b):  differenze  tra  gli  incrementi  contrattuali  riconosciuti  alle  posizioni
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) –  parte  variabile: incremento  pari
alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell' anno 2018;

Rilevato pertanto che si rende  necessario  approvare  il Fondo  risorse  decentrate  per  l' anno  2019,
dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono
esclusivamente  alle  voci  indicate  dall' art.  67  del  C.C.N.L.  del  21/5/2018,  che  non  sono  soggette  a
valutazioni discrezionali da parte dell' Amministrazione;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse
decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all' art. 15, comma 5, deve
comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell' art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”

Ritenuto  pertanto  di dover  determinare  gli  importi  della  parte  fissa  del  Fondo  risorse  decentrate
nell' importo  di  €  27.143,00,  adeguandosi  alle  disposizioni  del  nuovo  CCNL  di  tipo  economico  e
giuridico ed in particolare:

- a quanto previsto dall' art 67  comma 2  lettera  a  (incremento  di €  83,20  per  ogni dipendente  in
servizio al 31/12/2015) quantificato in € 748,80 in virtù dei nove dipendenti in servizio;

- a  quanto  previsto  dall' art  67  comma  2  lettera  b  (implementazione  del  fondo  2018  con  i
differenziali  PEO,  non  assoggettato  al  limite  in  virtù  della  dichiarazione  congiunta  n.  5)  e  di
approvare  il prospetto  “differenziali PEO  storiche  prevedendo  per  l' anno  2019  ed  a  regime  la
somma di € 1.017,12;

- a quanto previsto dall' art. 15 comma 4 del CCNL 2018 in ordine alla previsione, dall' anno 2018,
della percentuale minima dell' indennità  di risultato  nel rispetto  dei vincoli di cui al comma 7  del
citato  art.  67  e  ciò  prendendo  atto  che  la  somma  delle  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato
previste, impegnate ed erogate nell' anno  2016  è  di €  20.708,34  e  5.943,75  per  un totale  di €
26.652,09;

    Vista la deliberazione n. 49 del 13/09/2019 con la quale è stato approvato il progetto di produttività
per attività di istruttoria delle domande di sanatoria edilizia connesse al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in
sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/85, 724/94, 326/03;

   Vista  la  deliberazione  n.  55  del 28/09/2019  con la  quale  è  stato  approvato  il Regolamento  per  gli
incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate;

   Vista la deliberazione n. 56 del 28/09/2019 con la quale è stata  costituita  la  delegazione  trattante  di
parte pubblica e sono stati forniti gli indirizzi relativi alla parte variabile del fondo;

    Accertata la disponibilità dei fondi; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e servizi”;
Visto  il D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo  unico  delle  leggi sull' ordinamento  degli enti

locali” e successive modificazioni;

Veduto il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 ed, in particolare, il principio contabile 4/2, punto 5.2; 
 

Visto l' art. 4, comma 3, del CCNL 22.01.2004, e l' art. 40.bis, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali
prevedono  che  “Il  controllo  sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva  decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio  e  la  relativa  certificazione  degli oneri sono  effettuati dal collegio  dei
revisori dei conti”;
 

Dato atto, ancora:
- che il Comune non è dissestato né strutturalmente deficitario; 
- che  nell' anno  2018  è  stato  rispettato  il tetto  di spesa  di personale  con riferimento  al dato  medio

2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 sono avvenuti nel rispetto di tale limite;

Preso  atto  che  le  risorse  necessarie  per  offrire  copertura  finanziaria  all' accordo  sono  regolarmente
iscritte nel capitolo 360.1 del piano degli obiettivi, facente capo alla  missione  1  programma 11  titolo  1
piano dei conti 1.01.01.01.004 del bilancio di previsione 2019;   

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri; 
 

DETERMINA 

 

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE,  ai sensi dell' art. 67 del CCNL 2018, la dotazione del Fondo delle risorse
decentrate per l' anno  2019 nell' importo di € 25.377,00 al netto dell' incremento previsto dall' art
67  comma  2  lettera  a  e  b,  oltre  ad  €  2.000,00  derivante  da  sponsorizzazioni  (celebrazione
matrimoni  non  soggetta  a  limite),  €  8.000,00  per  incentivi  funzioni  tecniche,  €  900,00  per
incentivo potenziamento riscossione entrate ed € 5.000,00 per incentivo condoni;

3. DI  DETERMINARE  l' incremento  stabile  di  cui  alla  dichiarazione  congiunta  n.  5  (art  67
comma 2 lettera a) nell' importo di € 748,80;

4. DI  DETERMINARE  l' incremento  stabile  di  cui  alla  dichiarazione  congiunta  n.  5  (art  67
comma 2 lettera b) nell' importo a regime di € 1.017,12;

 
5. DI DARE ATTO che il Fondo delle risorse decentrate calcolato per  l' anno  2019  non supera

l' importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo 2016 e che su di esso  sono
state praticate le riduzioni previste dal comma 2.bis dell' art. 9 del DL 78/2010;  

 

6. DI ATTESTARE che i finanziamenti relativi al Fondo delle risorse decentrare per l' anno 2019
trovano copertura nell' apposito capitolo del bilancio 360.1 del piano degli obiettivi, facente capo
alla missione 1 programma 11 titolo 1 piano dei conti 1.01.01.01.004 del bilancio di previsione
2018;

7. DI TRASMETTERE la presente al Revisore dei Conti per il parere di competenza.
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DANTE CARLO

Ocre, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della

trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/12/2019

03/12/2019

DANTE CARLO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18

agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura

finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo
di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________03/12/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata
all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Verbale n. 8 del 11/06/2021 

 

  

Oggetto:  PARERE SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO 

 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di giugno 'organo di revisione economico-finanziaria 

si e riunito per esprimere il proprio parere sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 

per l’anno 2019  

 

Premesso 

 

1) che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che 

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di 

bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 

amministrazione; 

 

2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile 

effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge 

con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall’articolo 8, c. 6, 

CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

3) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la 

destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata 

integrativa con cadenza annuale; 

 

4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in data 11.06.2021 il 

fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL 

Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; 

 

5) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 360/1 Piano dei conti 1.01.01.01.004 del 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 

 

 

Visto  

 

1)  L'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 

2019 del personale non dirigente siglata dalla delegazione trattante di pafie pubblica 

dell'amministrazione Comunale e dalla delegazione trattante di parte sindacale in data 08.06.2021; 

 

2) La relazione illustrativa tecnico-finanziaria in data 11.06.2021 trasmessa in data 11.06.2021; 

 

Rilevato 

 

a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; 



 

b) che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del 

bilancio; 

c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione 

delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

 

Verificati nel dettaglio 

- il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001 come autocertificato dal 

Responsabile del servizio finanziario in data 11.06.2021. 

 

- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 

così come previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017. 

 

 

Attesta 

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di 

bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge. 

 

 

Ocre, li 11/06/2021 L’Organo di Revisione 

 Dott. Stefano Tenaglia 



DESCRIZIONE PRECEDENTE 2016 2019 DESCRIZIONE ATTUALE

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 14.439,00             

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 1.571,00               

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 966,00                  

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 1.489,00               

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 4.263,00               

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 -                        -                        RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) 1.563,00               -                        INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) -                        -                        INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) -                        -                        INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 2.265,00               RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)

RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016) 1.179,00               

TOTALE RISORSE STABILI 25.377,00             25.377,00             

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) -                        -                        SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) -                        -                        RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE -                        R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) -                        -                        SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) -                        -                        INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) -                        -                        INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) -                        -                        MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE -                        -                        

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001 478,00                  -                        ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1  CCNL 2016-2018)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO  - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) -                        -                        ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO  - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)

1.017,12               DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 3.000,00               QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006)

QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 -                        8.000,00               QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 50/2016)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) -                        -                        COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)

SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) 2.000,00               2.000,00               SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)

 INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018) 900,00  INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018) 

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE- CONDONI EDILIZI  - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) -                        5.000,00               RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

INCREMENTO € 83,20 PER OGNI DIP. IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - DAL 2019 -                        748,80                  INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 5.478,00               17.665,92             

TOTALE RISORSE VARIABILI 5.478,00            17.665,92         

TOTALE FONDO 30.855,00         43.042,92         

 FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 25.377,00         25.377,00         

 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO 26.652,09         26.652,09         

 TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018 52.029,09         52.029,09         

  

RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 -                     

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate.

(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

(6)
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge 

n. 449/1997,  per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010

Verifica limite anno 2019 in riferimento al valore 2016

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 201725.377,00             

RISORSE STABILI

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE

Cod. 853710.a.4

Grafiche E. Gaspari



 

 

 

COMUNE DI  OCRE 
(Provincia di L’Aquila) 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA COSTITUZIONE 

E DISTRIBUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 
 

 

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  08.06.2021 

 

Periodo temporale di vigenza 

L’accordo ha valore per l’anno economico  2019 e produrrà i suoi effetti fino alla 

stipula del successivo accordo 

 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente     Dr.ssa Marina Accili 

Componente Ing. Fausto Pancella  

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: tutte le organizzazioni 

firmatarie del contratto nazionale.:  

Firmatarie della preintesa:  

Sig. Ferdinando Lattanzi CGIL-FP   

Sig, Daniele Mingroni – UIL –FPL 

Sig.ra Federica Matucci - RSU 

 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2019 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno alla 

Relazione illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione da parte 

del Revisore dei Conti 

 

Nel caso di rilievi da parte del Revisore questi saranno integralmente trascritti 

nella presente relazione  da rielaborarsi prima della sottoscrizione definitiva  

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. Si con  delibera di Giunta Comunale n. 22 del 19/03/2019 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  

Si in data 25.01.2019 G.C. n. 5 

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. 

 

Eventuali osservazioni  

 

 

 



Modulo 2-  Illustrazione dell’articolato del contratto (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) 

 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo  

 

1. Il CCDI è relativo all’anno 2019 in cui è stato costituito il fondo ma non sottoscritto il 

CCDI,. 

2. La quantificazione del complesso delle risorse disponibili anno 2019 è stata effettuata dal 

responsabile del Servizio  con determina  n. 43 del 03.12.2019 dell’importo di € 25.377,00 

oltre ad  €  895,15 quali differenziali PEO art.67 comma 2 lett. b,   € 748,80 incremento art. 

67 comma 2 lett. a) per un importo complessivo di € 27.020,95. 

3. Si è preso atto che, della somma di € 27.020,95, € 21.892,20 risultano già impegnati per 

istituti consolidati (indennità di comparto e progressioni orizzontali storiche) Restavano 

quindi da distribuire € 5.128,75. 

4. Nella distribuzione  delle risorse è rispettato   il disposto  di cui all’art. 40 comma 3 bis del 

D. Lgs n. 165/2001 secondo il quale  “La contrattazione collettiva integrativa assicura 

adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la 

qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi 

organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti 

economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3.  “  Nello 

specifico le risorse disponibili  sono state utilizzate in forma prevalente per alcuni degli  

istituti di cui all’art. 45 comma 3 del d. lgs n. 165/2001 ed in particolare per : 

 

a. La performance individuale;  

b. la performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e 

alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; 

c. L’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose 

per la salute 

 

 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

 

 

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

 

Istituti contrattuali applicati Importo 

Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, 

lett. b) 
19.082,82 

Indennità di comparto  - CCNL 22.1.2004 art. 33 2.809,38 

Indennità condizioni di lavoro (ex indennità di rischio) – Art. 70 bis CCNL 

21.05.2018  
660,00 

Indennità per particolari responsabilità Art. 70 quinquies co. 1 CCNL 

21.05.2018    
630,00 

Produttività – performance individuale e performance organizzativa di cui 

all’art. 68, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018 
3.838,75 

TOTALE 27.020,95 

 

Sono previste risorse variabili non soggette al limite per € 2.000,00 derivante da 

sponsorizzazioni (celebrazione matrimoni non soggetta a limite), € 8.000,00 per incentivi funzioni 

tecniche di cui all’art 113 del Decreto Legislativo 50/2016, € 900,00 per incentivo potenziamento 

riscossione entrate ed € 5.000,00 per incentivo condoni. 

 



 

 

 

C) effetti abrogativi impliciti 

Non si determinano 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 Sistema di Valutazione e Misurazione della performance (approvato con  

deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 19.03.2019). 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche; 

Lo schema di CCDI  non   prevede nuove progressioni economiche.   

 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale 

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi  ci si attende un 

incremento della produttività del personale  ed un maggior benessere organizzativo che dovrebbe 

avere effetti benefici sulla produttività 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
 

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti 

nel Comparto Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con 

determinazioni del Responsabile del Servizio  n. 43 del 03.12.2019 nei seguenti importi: 

 

 

 

Descrizione  Importo 

Risorse stabili   25.377,00 

Incremento stabile di cui alla dichiarazione 

congiunta n. 5 (art. 67 comma 2 lett. b)  

       895,15 

Incremento stabile di cui alla dichiarazione 

congiunta n. 5 (art. 67 comma 2 lett. a)  

     748,80 

Risorse variabili non soggette al limite  15.900,00 

Lavoro straordinario  

Totale risorse disponibili 42.290,95 

Totale generale risorse  42.290,95 

 

 

 

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 2019 è stata quantificata ai sensi delle 

disposizioni contrattuali vigenti, in Euro 25.377,00 oltre € 895,15 quali differenziali PEO art. 67 

comma 2 lett. b) e € 748,80 incremento art .67 comma 2 lett. a) per un importo complessivo di € 

27.020,95. 



 

 
Sezione II – Risorse variabili: 

Le risorse variabili sono così determinate: 

 

a) Risorse variabili soggette a limitazione   

(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, 
C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)  

  

(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 
59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997) 

  

(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)   

(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)   

(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)   

(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, 
LETT. D), CCNL 21.5.2018) 

  

(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)   

(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI   

Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017) 0,00 

b) Risorse variabili non soggette a limitazione   

(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)   

(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE  CONDONI EDILIZI  - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); 
ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) 

5.000,00  

(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3,  LETT. C), CCNL 21.5.2018) 8.000,00  

(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, 
L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)  

2.000,00  

(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - 
(ART. 67, C. 3,  LETT. C), CCNL 21.5.2018) 

  

(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3,  LETT. 
K), CCNL 21.5.2018) 

  

(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, 
CCNL 14/9/2000)  

 

(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)  900,00  

Totale Risorse variabili non soggette a limitazione 15.900,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI 15.900,00 

 

Sezione III 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 sono regolate dal presente contratto somme per totali € 21.892,20 relative a: 

 

 
Descrizione  Importo 

Indennità di comparto  2.809,38 
Progressioni orizzontali(annualità pregresse)  19.082,82 
Indennità personale educativo asili nido ( art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000 ) 

 

 



Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche 
orizzontali pregresse. 
 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Sono regolate dal contratto somme per complessivi € 5.128,75, così suddivise: 
 

Descrizione* Importo 

Indennità di turno  

Indennità “Condizioni di lavoro” 660,00 

Indennità di reperibilità (integrazione)  

Lavoro straordinario  

Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 21.5.2018) 630,00 

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 21.5.2018)  

Indennità di funzione per la polizia locale (art. 56-sexies, CCNL 21.5.2018)  

Produttività (performance individuale  ed organizzativa)  3.838,75 

Totale 5.128,75 

 
 
La quota variabile di € 2.000,00 (celebrazione matrimoni) non soggetta a limite è attribuita  nell’importo di  €  
1.000,00,  al dipendente addetto alla celebrazione degli stessi  con le modalità e le percentuali di cui al 
Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 37 del 10.07.2012 come modificato dalla delibera 
di G.C. n. 33 del 21.06.2016. 
 
È prevista inoltre la somma di € 8.000,00 (risorse variabili non soggette al limite) quale incentivo funzioni 
tecniche  art. 113 del  D. Lgs 18.04.2016, n. 50 che verrà ripartito in base al Regolamento approvato con 
delibera di G.C. n. 66  del 28.12.2018.   
 
La somma di € 5.000,00 per incentivo condoni,  somma esclusa dall’applicazione del vincolo di cui 
all’articolo 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 in analogia a quanto stabilito dalla delibera n.16/2009 della 
Sezione Autonomie per i compensi per gli accertamenti ICI, a quelli di rogito e a quelli per la progettazione 
come da Delibera n. 70/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana , 
verrà ripartita in base ai criteri di cui alla delibera di G.C. 49 del 13.09.2019.  
 
Relativamente alla somma di € 900,00 per incentivo potenziamento settore entrate di cui all’art. 1, comma 
1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e come dal Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 55 del 
28.09.2019,, si rileva che con deliberazioni n. 52/2019/PAR del 18 settembre 2019 della Corte dei Conti per 
l'Emilia Romagna e n. 412/2019 del 5 novembre 2019 della Corte dei Conti Lombardia è stato precisato che 
gli incentivi al personale possono essere destinati solo nel caso in cui il bilancio di previsione  ed il 
rendiconto siano approvati entro i termini stabiliti dal TUEL, con la conseguenza che possono avvalersi della 
facoltà solo i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione entro i 
termini ordinari indicati nel  D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 non avvalendosi di proroghe, ancorché 
consentite ex lege; ovvero: 31 dicembre dell’anno n-1 per il bilancio dell’esercizio n e 30 aprile dell’anno n+1 
per il rendiconto dell’esercizio n. Pertanto per il momento non si procederà all’erogazione  del detto 
incentivo, salvo diversa e successiva interpretazione. 
 
 
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 21.892,20 

Somme regolate dal contratto 5.128,75 

Destinazioni ancora da regolare  

Totale 27.020,95 

 

 

 



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 

 

Per l’anno 2019 le risorse stabili ammontano a Euro 25.377,00, oltre € 895,15 quali differenziali 

PEO art. 67 comma 2 lett. b) e € 748,80 incremento art .67 comma 2 lett. a) per un importo 

complessivo di € 27.020,95. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 

progressioni orizzontali) ammontano a € 21.892,20 somme che vengono mensilmente liquidate ai 

dipendenti comunali con allocazione delle somme nei rispettivi capitoli ed interventi Spese di 

Personale”. 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 di produttività è erogata in 

applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs 150/2009 e con la 

supervisione del Nucleo di Valutazione . 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziata con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  

 

Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali  

 

 

 

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

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. 

 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Risorse stabili 25.377,00 25.377,00 25.377,00 

Risorse variabili 

non soggette al 

limite 

 5.000,00   9.000,00     15.900,00 

Residui anni 

precedenti 

   

Totale 30.377,00  34.377,00 41.277,00 

 

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 un unico capitolo di spesa 

precisamente il   cap. 360/1  Piano dei conti  1.01.01.01.004 del Bilancio 2021/2023 gestione 

residui 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 

 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 viene rispettato.  

 

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 dell’Amministrazione  con determinazione n. 43 del 

03.12.2019 è impegnato al  cap. 360/1 Piano dei conti  1.01.01.01.004 del Bilancio 2021/2023 

gestione residui  fatto salvo l’importo delle progressioni inserito nei capitoli di riferimento.. 

 

        

Ocre lì 11.06.2021 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         f.to Dr.ssa Stefania Fulvi  


