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Relazione tecnico-finanziaria CCDI 2019 

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

 

Il fondo risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 

Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione come sotto riportato
1

:  

 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 859.151,00 

Risorse variabili 150.479,00 

Residui anni precedenti  

Totale 1.009.630,00 

 

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 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni 

contrattuali vigenti, e quantificata in € 859.151,00 

 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
2

: 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi 

Art.67 comma 2 lettera A CCNL 21/5/2018 =  incremento di €.83,20 per le unità presenti alla data del 31/12/2015  

        Dipendenti al 31/12/2015 170*83,20             =  €.14.144,00 

Art.67 comma 2 lettera B CCNL 21/5/2018 =  Differenziali economici        =        €. 15.612,00  

Art.67 comma 2 lettera C CCNL 21/5/2018 = Ria cessati anno 2018  

 

Matricola  141 

 

 

C5 

 

 

€. 69,56 

 

 

€.   904,28 

Matricola    53 D5 €. 88,96 €. 1.156,48 

Matricola  345 C5 €. 62,49 €.     812,37 

Matricola    94 B6 €. 00,00 €.       00,00   

                                                                           Matricola 116    B7S             €.80,91       €.  1.051,83 

Matricola 141    D5           €.76,81  €.    998,53  

Matricola 141   D6S               €. 72,30      €.    939,90 

            TOTALE  RIA CESSATI 2018  €.   5.863,39 

                                                 
1 Per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo 

scopo di avere omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede. 
2 Inserire eventuali note esplicative sugli incrementi effettuati. 
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Descrizione Importo 

Art.67 comma 2 lettera A CCNL 21/5/2018  14.144,00 

Art.67 comma 2 lettera B CCNL 21/5/2018  15.612,00 

Art.67 comma 2 lettera C CCNL 21/5/2018 5.863,00 

Totale 35.619,00 

 

Sezione II – Risorse variabili: 

Le risorse variabili sono così determinate
3

 

 

Descrizione Importo 

Art. 67 comma 2 lettera I CCNL 21/5/2018 * 37.509,00 

( Art.67 comma 3 lettera c) CCNL 21/5/2018 **  120.272,00 

  

  

  

Totale 157.781,00 

 

* Delibera del commissario straordinario ( Art. 208 CDS Ripartizione sanzioni amministrative anno 2019)  

delibera n.13 del 01/02/2019. 

 

** Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore dei dipendenti 

(incentivi funzioni tecniche art.113 del D.Lgs n. 50/2016) nota del dirigente area LL.PP. n.1242 del 01/02/2019 

 

 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Riduzione parte stabile anno 2019 art. 23 comma 2 d.lgs 75/2017 26.950,00 

Riduzione parte variabile anno 2019 art. 23 comma 2 d.lgs 75/2017 7.302,00 

  

  

Totale riduzioni 34.252,00 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 859.151,00 

Risorse variabili 150.479,00 

                                                 
3 Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili. 
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Residui anni precedenti  

Totale 1.009.630,00 

 

 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente  
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo risorse decentrate 
 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 

dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione 

Non sono regolate dal presente contratto somme per totali € 371.302,00 relative a: 

Descrizione Importo 

Progressioni economiche orizzontali 285.222,00 

Indennità di comparto 75.519,00 

Indennità asilo nido 10.561,00 

  

  

  

Totale 371.302,00 

 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Sono regolate dal contratto somme per complessivi € 638.328,00, così suddivise: 

Art. 68 comma 2   

A) premi correlati alla performance organizzativa             192.814,30  

B) premi correlati alla performance individuale             82.634,70  

C) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis                7.200,00  

D) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui 

all'art.24 comma 1 ccnl 14/9/2000 
            130.000,00  

E) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui 

all'art. 70 quinquies comma 1 

              33.100,00  

E) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui 

all'art. 70 quinquies comma 2 
4.900,00 

F) Indennità di funzione di cui all’art.56- sexies ed indennità di servizio 

esterno di cui all’art. 56- quarter ( 15.000+7.200) 
22.200,00 

G) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a 

valere sulle risorse di cui all'art.67,comma 3, lett.c) ivi compresi i compensi di 

cui all'art.70-ter ( Incentivi tecnici ex art.113d. lgs 50/2016) 

              120.272,00  

G) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a 

valere sulle risorse di cui all'art.67,comma 3, lett.c) ivi compresi i compensi di 

cui all'art.70-ter ( finanziato dai proventi dell’ art. 208 cds) 

30.207,00 
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J) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, 

finanziate con risorse stabili 
              15.000,00  

TOTALE UTILIZZO RISORSE ANNO 2019 638.328,00 

 

 

 

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 € 371.302,00 

Somme regolate dal contratto € 638.328,00 

Destinazioni ancora da regolare  

Totale €1.009.630,00 

 

 

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 anno 2019 ammontano a € 859.151,00 

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale 

educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo) ammontano a € 371.302,00  

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 destinati alla performance organizzativa e il differenziale del premio individuale sono erogati in 

base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 e dal CCDI 2019-2021 dell’Ente e 

da apposito regolamento.  

 

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per 
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la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

 

Per l’anno in corso è prevista  l’effettuazione di progressioni orizzontali somme stanziate €. 15.000,00 , viene 

disciplinata dal CCDI 2019-2021.   

 

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

il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

 

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Differenza 

Risorse stabili 850.704,00 859.151,00 +8.447,00 

Risorse variabili 30.207,00 30.207,00 00,00 

Risorse fuori dal tetto 63.000,00 120.272,00 + 57.272,00 

Totale 943.911,00 1.009.630,00 + 65.719,00 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 

risorse decentrate 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 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione ( annuale e pluriennale), stante il sistema di 

classificazione del medesimo in aggregati quantitativamente consistenti ed indifferenti (ad es. Spesa 

corrente-macro aggregato 1 Redditi da lavoro dipendente) all’interno dei quali sono ricomprese le risorse di 

che trattasi, il responsabile del procedimento di spesa dopo avere quantificato l’ammontare delle risorse da 

destinare al fondo ed avere verificato i vincoli normativamente previsti, comunica formalmente ai servizi 

finanziari gli stanziamenti suddivisi nei capitoli sopra riportati i quali costituiscono – insieme alle altre voci – 

uno degli elementi per valorizzare il complesso del macro aggregato da iscrivere in bilancio; 

successivamente, in sede di gestione economica - finanziaria del bilancio, attraverso il provvedimento di 

costituzione definitiva del fondo viene verificata la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai fini delle 

registrazioni contabili (impegni) sui capitoli corrispondenti. Il sistema dei controlli interni vigenti consente 

quindi la verifica del rispetto dei limiti di spesa correlati alla determinazione dei fondi di che trattasi; una 

ulteriore verifica infine viene fatta in sede di liquidazione delle somme  a valere sul fondo tenendo conto 

degli accordi intervenuti in sede di concertazione con le OO.SS. comprensivi anche delle somme conservate 

a residui per tali finalità ed utilizzabili secondo quanto previsto dal vigente CCNL. 

 

La nuova contabilità armonizzata prevede ai sensi del punto 5.2, lett.a) dell’Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 

118/2011 e ss.mm e ii. che “ Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio 

successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della 

contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e 

premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tale obbligazioni 

scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione 

integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le 

risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere 

l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata  del risultato di 

amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio 

provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
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presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la 

natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del 

fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, 

destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio 

successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere  

imputati all’esercizio successivo. 

Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40 comma 3-sexies, 

del D.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione  cui la 

contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di 

bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo 

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.” 
 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta 

rispettato 

Per l’anno 2019 il limite di spesa è rappresentato dal fondo dell’anno 2016 come previsto dal comma 2 dell’art. 23 del 

D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 in €. 904.602,00 cosi ripartita risorse stabili €. 874.395,00 e risorse variabili €. 30.207,00 

 

Verifica del rispetto limite art.23 c.2 del d.lgs. 75/2017 

 Anno 2016 Anno 2018 Anno 2019 

Risorse Stabili 874.395,00 850.482,00 856.345,00 

Importo delle P.O. anno 2019 a carico del bilancio 0,00 35.400,00 45.000,00 

Art. 67 comma 2 lettera A ( fuori dal limite ) 0,00 0,00 14.144,00 

Art. 67 comma 2 lettera B ( fuori dal limite ) 0,00 11.709,00 15.612,00 

Riduzione applicata per superamento fondo anno 2016 art.23 

comma 2 del decreto legislativo 75/2017 parte stabile 

 -11.487,00 -26.950,00 

Totale risorse stabili 874.395,00 874.395,00 874.395,00 

    

Risorse Variabili    

Piano di lavoro vigili art. 208 CDS ( rientra nel limite) 30.234,00 31.179,00 37.509,00 

Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 ( fuori dal 

limite ) 

00,00 63.000,00 120.272,00 

m) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della 

disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 (fuori dal limite) 

811,00 00,00 00,00 

Art. 17, comma 5, CCNL 1/4/1999: somme non utilizzate 

nell’esercizio precedente (fuori dal limite) 

48.536,00 00,00 00,00 

Riduzione applicata per superamento fondo anno 2016 art.23 

comma 2 del decreto legislativo 75/2017 parte variabile 

- 27,00 - 972,00 -7.302,00 

    

Totale risorse variabili 30.207,00 30.207,00 30.207,00 

    

RISORSE NEL RISPETTO DEL LIMITE art.23 d.lgs 75/2017 904.602,00 904.602,00 904.602,00 

TOTALE DELLE RISORSE UTILIZZABILI NELL’ANNO 953.949,00 943.911,00 1.009.630,00 
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione trova copertura nei capitoli di seguito indicati del bilancio di 

previsione con riferimento all’annualità 2019 : 

 

Capitolo Descrizione Importo 

12610 Progressione economica 87.093,57 

10210 Progressione economica 36.547,64 

11110 Progressione economica 33.994,71 

17710 Progressione economica 26.626,41 

10230 Progressione economica 15.012,62 

14260 Progressione economica 12.620,53 

18910 Progressione economica 12.450,71 

15610 Progressione economica 11.643,82 

10810 Progressione economica 10.858,80 

19210 Progressione economica 8.640,69 

20710 Progressione economica 7.436,17 

15800 Progressione economica 7.348,87 

10160 Progressione economica 5.545,88 

20910 Progressione economica 4.458,66 

14110 Progressione economica 3.641,08 

16510 Progressione economica 1.301,84 

17710 Indennità Personale asilo nido 10.561,00 

21640 Indennità di comparto 75.519,00 

21640 Indennità varie 518.056,00 

Sui capitoli 

dell’opera 
Incentivi tecnici d.lgs 50/16 120.272,00 

Totale risorse anno 2019 1.009.630,00 

 

 

Le somme per oneri riflessi ed Irap sono finanziate negli appositi capitoli ad essi destinati 
 

 

 Firmato Il Dirigente  

    ( Dr. Antonio ARANCIO ) 


