
 

COMUNE   DI   RAVELLO 
Provincia di Salerno 

 

Stazione di Soggiorno E Turismo 

CITTA’ DELLA MUSICA 

 
Ravello, lì 03.12.2013 

 

 

AL REVISORE UNICO DEI CONTI 

SEDE 

 

 

OGGETTO: 
Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2013. 

Richiesta di parere 

  

 

 

Il CCNL 22 gennaio 2004 prevede, al titolo II – Capo I “relazioni sindacali”, la contrattazione 
decentrata integrativa sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello. 

La Giunta Comunale, con delibera di Giunta comunale n. 80 del 28.10.2011, ha costituito la 
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative. 

Con deliberazione n. 178 del 08.11.2013, ha formulato le linee di indirizzo per la delegazione di 
parte pubblica per la negoziazione dell’allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 
(CCDI) , determinando, altresì, il fondo 2013. 

A conclusione della procedura di contrattazione tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte 
sindacale nella Delegazione trattante del 18.11.2013 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCDI di 
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013. 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito 
dall’art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, Codesto Organo di revisione deve provvedere al controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con 
quelli derivanti dalle norme di legge in materia. 

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  
d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per 
l’elaborazione della “Relazione illustrativa” e della “Relazione tecnico-finanziaria”, che sono stati 
utilizzati per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione 
decentrata integrativa, come richiesto dall’art. 40, comma 3-sexies, del succitato D.lgs. n. 165/2001. 

A tal fine si trasmette in allegato la deliberazione n. 178 del 08.11.2013, recante le linee di indirizzo 
della Giunta Comunale, il testo dell’ipotesi di CCDI, la relazione illustrativa e la relazione tecnico-
finanziaria.  

Si ricorda, altresì, che: 



 in caso di rilievi da parte dell’organo di revisione la trattativa deve essere ripresa entro 
cinque giorni dalla comunicazione; 

 trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Ente autorizza lo scrivente alla 
definitiva sottoscrizione del CCDI. 

                                                                                                           
                                                                                                             IL PRESIDENTE 
                                                                                          Delegazione trattante di parte pubblica 

          (Dott.ssa Annalisa Consoli) 

                                                                          ........................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   RAVELLO 
Provincia di Salerno 

 

Stazione di Soggiorno E Turismo 

CITTA’ DELLA MUSICA 

 
Ravello, lì 03.12.2013 

AL REVISORE UNICO DEI CONTI 

SEDE 

 

Oggetto: Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria sulla ipotesi di accordo relativo al 
Contratto decentrato integrativo normativo, ai sensi degli articoli 40 e 40bis del Decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165.  

 
 

Premessa 
 
Nelle pubbliche amministrazioni le materie afferenti la contrattazione collettiva nazionale e la 
contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. In particolare, l'articolo 40 prevede che:  

 Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel 
rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto e dei vincoli di 
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. (Comma 3-bis) 

 A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione 
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di 
controllo interno, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero 
dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.  (Comma 3-
sexies) 

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  d’intesa con 
il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l’elaborazione della 
“Relazione illustrativa” e della “Relazione tecnico-finanziaria”, che tutti gli enti devono utilizzare per 
garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come 
richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate: 

> a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di 
esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; 

> a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti 
della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; 

> a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle 
diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi 
stipulati in sede integrativa. 

 

 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
Con deliberazione n. 178 del 08.11.2013, la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione 
trattante di parte pubblica per la negoziazione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 
normativo (CCDI) , determinando, altresì, il fondo 2013. 

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999, in data 18 novembre 2013 la delegazione di parte pubblica e la 
delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo con relativo 
utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013 per il personale non dirigente. 

L'accordo è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni: 

 art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 artt. 15 e 17 del CCNL sottoscritto il 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni – Autonomie 
locali;  

 artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004 per il personale del comparto Regioni – Autonomie 
locali; 

 art. 9 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che ha introdotto 
specifici vincoli alla contrattazione decentrata nello stabilire un tetto alle risorse destinate al 
trattamento accessorio per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013; 

 art. 18 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; 

 artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n. 141. 

Lo schema di relazione illustrativa è composto da due distinti moduli, così articolati: 

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto decentrato; 

2. Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie.  

Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati l’Ente si è avvalso delle istruzioni riportate nelle 
seguenti circolari: 

a) Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: 
“Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 

b) Lettera circolare n. 1 del 17 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto:  
“Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. 
Decorrenze”; 

c) Lettera circolare n. 7 del 5 aprile 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: 
“Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi”. 

d) Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, ad oggetto: 
“Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL 
CONTRATTO. 

 

Data di sottoscrizione 

 in data 18.11.2013, la parte pubblica e la parte sindacale hanno 
sottoscritto l’ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo delle 
risorse decentrate con relativa disciplina delle modalità di utilizzo 
delle risorse. 

Periodo temporale di vigenza 

 l’ipotesi di accordo afferisce le modalità di utilizzo delle risorse 
decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.01.2004, che, nel rispetto 
della disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, dello stesso CCNL, 
sono determinate in sede di CDI con cadenza annuale. (Contratto 
integrativo economico per l’anno 2013).  

Composizione 
della delegazione trattante 

Per l’Amministrazione comunale le trattative sono state condotte dalla  
Delegazione Trattante di parte pubblica, nominata con delibera di 
Giunta comunale n. 80 del 28.10.2011 e così composta: 
1. dott.ssa Annalisa Consoli, Segretaria Comunale - Presidente; 
2. dott.ssa Vincenza Lauretano, Responsabile del Servizio Finanziario 

– componente; 
La parte sindacale ammessa alla contrattazione è composta dalla RSU 
Aziendale e dalle seguenti organizzazioni sindacali: 
a. CGIL – FP                                           Presente alla trattativa 
b. CISL – FPS                                          Presente alla trattativa 
c. UIL – FPL                                            Presente alla trattativa 
Al termine della fase negoziale, l’ipotesi di accordo è stata sottoscritta 
dalla RSU Aziendale e dalle seguenti OO.SS.: 
 CGIL – FP                                           
 CISL – FP   
 UIL - FPL                                       

Soggetti destinatari 

Il presente contratto integrativo economico si applica al personale 
inquadrato nelle categorie professionali di cui al CCNL 31.03.1999  con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato - esclusi i dipendenti 
appartenenti all’area delle posizioni organizzative. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

Il contratto integrativo economico ha disciplinato esclusivamente le 
modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 
2013. In particolare, sono state trattate le seguenti materie: 

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, 
indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto 
della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; 

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione corrisposti al 
personale sulla base di obiettivi di incremento della produttività e 
di miglioramento della qualità dei servizi; i criteri di ripartizione 
delle risorse per le finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a); 

c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione 
e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste 
nell’art. 17, comma 2, lettere d), e), f), i); 

d) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e 
prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate 
nell’art. 15, comma 1, lettera k). 
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dell’Organo di 
controllo interno.  
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

L’ipotesi di accordo con allegata relazione illustrativa tecnico-
finanziaria, con nota prot. n. ---------    del ---------- è stata inviata al 
Revisore Unico dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei 
costi derivanti da tale ipotesi con i vincoli di bilancio, nonché per la 
certificazione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 
1.4.1999,  

Il Revisore Unico, con il verbale n. ------ redatto in data -------- ha 
espresso parere favorevole circa il rispetto della procedura e la 
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di 
bilancio 

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 

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

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 

 

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) 

 
Come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 25 del 19 luglio 
2012, la contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali e deve 
rispettare limiti e materie in essi previsti. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono 
appartenere a tre distinte tipologie, descritti nella stessa circolare.  

In particolare, per quanto attiene al contratto integrativo normativo (c.d. articolato), con il quale si 
definiscono le regole generali concordate in sede integrativa riferite ad un arco temporale stabilito dalla 
contrattazione di primo livello, si rileva che nel nostro Ente tale tipologia contrattuale è stata definita in data 
17.06.2005 a valere per la tornata contrattuale 2002-2005.  

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, si rileva che, ai sensi dell’art. 65, comma 4, del D.lgs. 150/2009, gli enti del 
comparto sono obbligati all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in 
vigore della norma. Nello specifico i contratti integrativi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 
e in caso di mancato adeguamento cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non saranno 
ulteriormente applicabili.  

Ritenuto, pertanto, che il contratto decentrato normativo stipulato in data 17.06.2005 debba ritenersi 
abrogato, si è ravvisata l’opportuno di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Contratto decentrato 
integrativo, c.d. articolato, con il quale disciplinare le materie devolute a tale livello di contrattazione e le 
modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività.  

In data 18.11.2013, a seguito invio delle linee programmatiche emanate con deliberazione di Giunta 
comunale, la Delegazione trattante ha avviato il tavolo negoziale per la contrattazione decentrata 
integrativa per le materie relative all’utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013. Nella stessa 



seduta la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il 
contratto integrativo normativo per il triennio 2013/2015 e quello economico per l’anno 2013 per il 
personale non dirigente. 

Il presente modulo ripercorre ogni articolo dell’accordo proposto alla certificazione del Revisore dei conti ai 
fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale. Di 
seguito vengono illustrati i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del 
testo contrattuale.  
 
Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale 
 
Con il primo articolo viene richiamata la normativa di riferimento, in base alla quale si è proceduto alla 
definizione dei criteri e delle regole posti alla base dell’ipotesi di accordo. 
 
Art. 2 – Campo di applicazione 
 
Vengono individuati i soggetti ai quali si applica il contratto in esame. 
 
Art. 3 – Durata 
 
ll presente contratto ha validità triennale per la parte normativa e annuale per quanto attiene alla 
costituzione e utilizzo delle risorse decentrate. 
 
Art. 4 – finalità 
 
Individua le finalità per le quali le parti procedono all’utilizzo delle risorse decentrate con l’obiettivo 
prioritario di assicurare un miglioramento dei servizi resi alla collettività. 
 
Art. 5 - Livelli di efficienza e produttività dei servizi 
Art. 6 - Collegamento tra livelli di produttività e trattamenti economici accessori 
Art. 7 - Principi generali  relativi alla gestione dei trattamenti economici accessori 
 
I succitati articoli definiscono la mission dell’apparato organizzativo per garantire il miglioramento dei servizi 
e il raggiungimento dei risultati attesi, nonché i principi generali per la gestione del salario accessorio. 
 
Art. 8 – Quantificazione delle risorse decentrate 
 
Con il presente articolo vengono fornite le indicazioni generali relative alla determinazione annuale delle 
risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei 
servizi. La determinazione effettiva del fondo delle risorse decentrate e le modalità di utilizzo sono illustrate 
in dettaglio dal documento allegato sotto la lettera “A” al contratto decentrato normativo che si tratta.  
Atteso che, come innanzi precisato, il CCDI normativo resta in vigore per il prossimo triennio, annualmente 
le parti, in sede di Delegazione trattante, provvedono alla verifica delle modalità di determinazione del 
fondo delle risorse decentrate, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di primo livello e della vigente 
normativa in materia, e alla ripartizione delle risorse disponibili per l’anno di riferimento, nel rispetto della 
disciplina fissata dal CCDI in esame. 
 
Art. 9 - Utilizzo delle risorse stabili  
Art. 10 - Riassegnazione  
 
Vengono individuati tutti gli istituti contrattuali disciplinati dal CCDI, finanziati, nel limite delle effettive 
disponibilità, dalle risorse stabili di cui al comma 2 dell’art. 31 del CCNL 22.01.2004. Si precisa che le somme 
stanziate, impegnate e non utilizzate, nel corrente esercizio finanziario sono riassegnate nell’esercizio dell’anno 
successivo, come previsto dall’art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999. 



 
Art. 11 – Progressioni economiche orizzontali  
Art. 12 – Requisiti per concorrere alla selezione   
Art. 13 – Sistema di valutazione per la progressione economica    
 
Con i predetti articoli viene riportata la disciplina per l’attuazione della progressione economica orizzontale 
di cui all’art. 5 del CCNL 31.03.1999 e relative modalità di finanziamento. Inoltre, vengono definiti i criteri 
generali per l’elaborazione del sistema permanente di valutazione, che sarà approvato dalla Giunta 
comunale su proposta del Nucleo di valutazione. 
  
Art. 14 – Finanziamento dell’indennità di comparto   
 
Vengono indicate le modalità di finanziamento dell’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL 
22.01.2004. 
 
Art. 15 - Criteri e modalità per l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate stabili 
 
Con il predetto articolo viene concordata la disciplina per l’utilizzo delle risorse stabili e delle risorse 
variabili, con indicazione delle unità di personale in possesso dei requisiti fissati con la contrattazione 
decentrata e relativo costo per ogni istituto contrattato regolamentato in sede decentrata. 
 
Art. 16 – Utilizzo delle risorse variabili 
 
Le risorse che residuano, a seguito finanziamento degli istituti contrattuali disciplinati dall’art. 15. sono 
destinate a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. Con il presente articolo vengono 
disciplinati i criteri per il finanziamento dei piani di lavoro e/o progetti obiettivo definiti annualmente dai 
responsabili di Area con posizione organizzativa, le modalità di assegnazione del premio individuale e i 
criteri generali per la definizione del sistema di permanente di valutazione, che sarà approvato dalla Giunta 
comunale su proposta del Nucleo di valutazione. 
 
Art. 17 - Disciplina del premio di efficienza 
 
Con il presente articolo viene concordata la disciplina per l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 27 
del D.lgs. n. 150/2009, in base al quale una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento 
derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno dell’Ente è destinata, 
nella misura di due terzi, a premiare, il personale direttamente e proficuamente coinvolto nelle attività 
correlate all’ottenimento dei risparmi conseguiti. 

 
Art. 18 – Piani di razionalizzazione 
Art. 19 - Disciplina attuativa dei piani di razionalizzazione 
 
Con i predetti articoli viene concordata la disciplina per l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 16 
del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, in base al quale una quota fino al 50% dei risparmi 
sui costi di funzionamento derivanti da piani di razionalizzazione è destinata al finanziamento della 
produttività in caso di raggiungimento degli obiettivi, da distribuire sulla base del sistema di valutazione per 
«fasce di merito», come previsto anche dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 141/2001. 
 
Art. 20 – Personale in convenzione e/o distaccato 
Art. 21 - Salario accessorio del personale con rapporto di lavoro flessibile 
 
Con i predetti articoli le parti concordano in merito all’applicazione degli istituti di salario accessorio 
disciplinati dal presente CCDI anche per il personale in servizio nel Comune di Ravello in convenzione, in 
comando e/o in distacco e per il personale con rapporto di lavoro flessibile formalizzato ai sensi dell’art. 36 



del D.lgs. n. 165/2001. Il personale assunto con contratto a tempo parziale concorre agli incentivi in misura 
proporzionale al regime orario adottato. 
 
Art. 22 - Tempi, modalità e verifica dell’applicazione del contratto decentrato  
 
Vengono concordate modalità per la verifica in ordine all’applicazione del contratto. 
 
Art. 23 - Interpretazione autentica delle clausole controverse 
 
Con il presente articolo viene recepita a livello locale la speciale disciplina recata dall’art. 64 del D.lgs. n. 
165/2001, in base alla quale, nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole 
contenute nel contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata 
da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della disposizione contrattuale. 

 
Art. 24 – Disposizione finale 
  
Nel presente articolo sono riportate le disposizioni di carattere generale che attengono alla validità degli 
accordi sottoscritti in contrasto con il presente contratto.  

 

Il Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Vincenza Lauretano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 
La relazione tecnico-finanziaria attiene alla stipula del contratto integrativo economico, con il quale si è 
proceduto alla programmazione contrattata delle risorse decentrate per l’anno 2013. 

Si precisa che, nell’ambito della programmazione delle spese di personale inserite nel bilancio di previsione 
per l’anno 2013, non sono previsti effetti economici in termini di costi del personale che trovano 
contabilizzazione e proposta di certificazione all’esterno del fondo delle risorse decentrate per la 
contrattazione integrativa di seguito illustrato. 

 

MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 

 
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell’Ammi-
nistrazione teso a quantificare l’ammontare esatto delle risorse finanziarie disponibili in applicazione alla 
regole contrattuali e normative vigenti.  

Il presente modulo è articolato per Sezione. Ogni Sezione illustrata le voci e i riferimenti normativi per la 
quantificazione dei costi della contrattazione decentrata, rispetto ai quali si dovrà procedere alla 
certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 
1.1 – Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

La costituzione del fondo delle “risorse decentrate stabili”,  di cui al comma 2 dell’art. 31 del CCNL 
22.01.2004, è stata effettuata, attraverso l’elaborazione di tre tabelle che riportano in modo dettagliato i 
riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l’integrazione delle risorse finanziarie nei fondi per la 
contrattazione decentrata, così distinte: 

1. Tabella  A - Risorse storiche consolidate. Costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di 
stabilità e continuità e restano confermate per gli anni successivi. Nel primo prospetto, che di seguito si 
riporta, vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del 
fondo delle risorse decentrate secondo la disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999, relativo al 
quadriennio normativo 1998/2001 e al biennio economico 1998/1999, che nel comparto Regioni – Enti 
locali rappresenta la base di partenza del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Lo 
stesso è integrato dalla disciplina recata dalle risorse previste dai successivi contratti collettivi nazionali. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2013 

Art. 14 CCNL 1998 – 2001 – Comma 4 - Si precisa che il fondo per il lavoro straordinario, 
costituito nell’anno 1999 ai sensi del comma 1 dell’art. 14, era stato determinato in € 13.680,20. 
Nell’anno 2000 si è proceduto all’applicazione delle disposizioni del comma 4, in base alle quali 
per tale anno una percentuale del 3% confluiva nel fondo delle risorse decentrate. 

> Anno 2000 = € 13.680,20 – 410,41 = € 13.269,79  

 

 

 

€ 410,41 

Art. 15 CCNL biennio economico 1998 – 1999  - Comma 1  

Come precisato dal comma 2 dell’art. 31 del CCNL 22.01.2004 le risorse dei  fondi determinati 
nell’anno 2003, relativi alle lettere a) – b) – c) – f) – g) – h) – i) – j) – l) del comma 1 dell’art. 15, 
assumono carattere di certezza, stabilità e continuità e vengono definite in un unico importo che 
resta confermato anche per tutti gli anni successivi. 

 

Importo dei fondi di cui alle lettere a) – b) – c) 

Lettera a) - Importi dei fondi di cui all'art. 31, c. 2, lettere b), c), d), ed e) del C.C.N.L. 6 luglio 
1995 e successive mod. ed integ. previsti per l'anno 1998 e cioè : 

 

 



1. Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio o danno (indennità di turno, 
reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario, festivo e notturno: € 4.437,50 

2. Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e a corrispondere le indennità di cui 
agli articoli 35 e 36 del C.C.N.L. 94/97): € 3.434,44; 

3. Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per la qualità della 
prestazione individuale (premi di qualità della prestazione individuale di cui all'art. 34 del 
C.C.N.L. 94/97): € 18.695,74. 

Lettera b) - Eventuali risorse aggiuntive stanziate nel 1998 (art. 32 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e art. 
3 del C.C.N.L. 16/7/1996) per il trattamento economico accessorio create a seguito di processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività:  € 0,00 

Lettera c) - Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 
secondo la disciplina dell'art. 32 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e dell'art. 3 del C.C.N.L. 16/7/1996, 
create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività: € 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 26.567,67 

A detrarre: Oneri per la riclassificazione  del personale area vigilanza ex art. 7, comma 4 del 
CCNL 31.03.1999 

€ 2.286,08 

Lettera g) – Risorse destinate per l’anno 1998 al pagamento del LED al personale dipendente in 
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal C.C.N.L. del 16 luglio 1996. 

€ 5.355,49 

Lettera j) – Risorse pari allo 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
a valere dall' 1/1/2000.  

€ 1.816,08 

A detrarre: risorse utilizzate dal personale ATA, a seguito trasferimento nei ruoli organici dello 
Stato a partire dal 1° gennaio 2000 

€ 1.162,03 

Si precisa che le voci relative agli incrementi previsti dal comma 1, lettere f) – h) – i) ed l), e dal 
comma 5 dell’art. 15 non sono state considerate in quanto non pertinenti alla determinazione 
del fondo di questo Ente.  

 

Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 – comma 1  

A decorrere dall’anno 2001 le risorse decentrate stabili sono integrate di una quota pari all’1,1% 
del monte salari dell’anno 1999  

 

€ 5.026,36 

Art. 32 CCNL biennio economico 2002 – 2003 – comma 1  

A decorrere dall’anno 2003 le risorse decentrate stabili sono integrate di una quota pari all’0,62% 
del monte salari dell’anno 2001 

 

€ 2.899,47 

Art. 32 CCNL  biennio economico 2002 – 2003 – comma 2 

A decorrere dall’anno 2003 le risorse stabili sono integrate di una quota pari all’0,50% del monte 
salari dell’anno 2001, purché la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti. 

 

 

€ 2.338,28 

Art. 4 CCNL biennio economico 2004 – 2005 – Comma 1  

A decorrere dall’anno 2006 le risorse decentrate stabili sono integrate di una quota pari all’0,50% 
del monte salari dell’anno 2003, purché la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle 
entrate correnti. 

 

 

€ 2.212,46 

Art. 8 CCNL biennio economico 2006 – 2007 – comma 1 e comma 2   

A decorrere dall’anno 2008 le risorse decentrate stabili sono integrate di una quota pari all’0,60% 
del monte salari dell’anno 2005, purché la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle 
entrate correnti. 

 

 

€ 3.030,49 

TOTALE € 51.564,09 

 
2. Tabella B - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità. Costituzione del fondo relativa ad 

alcune voci che, pur rientrando nel concetto di certezza e stabilità, in base al citato comma 2 dell’art. 31, 
hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori 
disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della Tabella A. 



RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2013 

Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2  

Le risorse stabili possono essere integrate dall’ importo annuo della retribuzione individuale di 
anzianità e degli assegni ad personam percepiti da parte del personale comunque cessato dal 
servizio a far data dal 1° gennaio 2000. 

 

 

€ 11.502,27 

Art. 29 CCNL biennio economico 2002 – 2003 – Comma 2   

n base alla disciplina del comma 2 dell’art. 29 del CCNL 22.01.2004, illustrata e richiamata dalla 
Dichiarazione congiunta n. 14, le risorse previste per l’incremento stipendiale riconosciuto al 
personale collocato nelle  singole posizioni di sviluppo nella misura più elevata rispetto a quella 
iniziale, sono a carico del bilancio dell’Ente. Vengono riportati nel fondo delle risorse stabili per il 
finanziamento dell’intera quota spettante al personale collocato nelle posizioni di sviluppo 
superiore alla prima.  

 

 

 

 

€ 7.087,86 

Art. 33 CCNL biennio economico 2002 – 2003 – Comma 4  

L’indennità di comparto, istituita dall’art. 33 del CCNL  22.01.2004, ha carattere di natura fissa e 
ricorrente ed è finanziata dal fondo delle risorse stabili, con esclusione degli importi indicati nella 
prima colonna della Tabella D allegata al CCNL, che vanno prelevati dalle risorse di bilancio.  

Per comodità di calcolo nel finanziamento dell’indennità in esame, tali importi vengono inseriti 
nel fondo delle risorse stabili. Il finanziamento dell’intero importo dell’indennità, indicato 
nell’ultima colonna della Tabella D, sarà prelevato dalle risorse del fondo delle risorse stabili. 

 

 

 

 

 

€ 1.172,94 

TOTALE € 19.763,07 

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA' 

TOTALE TABELLA A € 51.564,09 

TOTALE TABELLA B € 19.763,07 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 71.327,16 

 

1.2 – Sezione II - Risorse variabili 

 

La costituzione del fondo delle “risorse decentrate variabili”  è stata effettuata nel rispetto delle 
disposizioni dettate dall’art. 15 del CCNL 01.04.1999, come integrato dal comma 3 dell’art. 31 del CCNL 
22.01.2004, che prevede le fonti di finanziamento specificate nella successiva tabella.  

 Tabella C, recante la costituzione del fondo delle risorse variabili e rappresentano le risorse che il CCNL 
individua al fine di alimentare il fondo con risorse che non hanno le caratteristiche di certezza e stabilità 
per gli anni successivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2013 

Art. 15 CCNL biennio economico 1998 – 1999  - Comma 1  

Come precisato dal comma 3 dell’art. 31 del CCNL 22.01.2004, il fondo delle risorse stabili è 
integrato annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità e sono 
previsti alle lettere d) – k) – m) del comma 1 dell’art. 15.  

 

Lettera d) – Il fondo viene integrato dalle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della 
legge n. 449/1997. Tale incremento, come specificato con maggiore dettaglio dall’art. 4, 
comma 4, del CCNL 05.10.2011, è correlato agli introiti derivanti da convenzioni con soggetti 
pubblici e privati diretti a fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari (Risorse ISTAT). 

 

 

€ 1.008,07 



Lettera k) – Il fondo delle risorse variabili viene alimentato anche dalle risorse che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. 
Tali risorse sono comprensive degli oneri riflessi a carico dell’ente, come prescritto dalle 
disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003. 

 

 2,0% delle risorse previste dall’art. 92, comma 5 e comma 6, del Codice degli appalti 
pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

 

€ 63.600,00 

Lettera m) – Risparmi conseguiti nell’anno precedente dall’applicazione della disciplina del 
lavoro straordinario.  

€ == 

Art. 15 CCNL biennio economico 1998 – 1999  - Comma 2  

La disciplina contenuta nel comma 2 dell'art.15, del CCNL del 1999 consente agli Enti del 
comparto la possibilità di integrare le risorse del fondo per la produttività e il miglioramento 
dei servizi di una quota fino al 1,2% del monte salari anno 1997. Considerato che tale 
previsione è stata certificata dalla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 47, comma 5, del D.lgs. n. 
165/2001, ai fini della certificazione circa l’attendibilità dei costi quantificati dalla 
contrattazione nazionale e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione della 
spesa pubblica, l’incremento in parola è da considerarsi stabile nel tempo, in quanto è una 
norma a regime e non transitoria. 

Di conseguenza l'ente è autorizzato ad avvalersene ogni anno in sede di predisposizione degli 
adempimenti rivolti alla costituzione annuale delle risorse decentrate variabili. A tale 
riguardo, proprio perché inserite nella parte variabile del fondo,  si precisa che l’incremento 
delle risorse in parola non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero 
apprezzamento dell’Ente, che deve valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio. 

Tale incremento, per l’anno 2013, è stato autorizzato dall’organo esecutivo con la delibera n. 
178 del 08.11.2013, richiamata in premessa. Le relative risorse sono state destinate alla 
produttività collettiva e individuale, in stretta correlazione al  raggiungimento di specifici 
obiettivi dell’ente per il miglioramento dei servizi di particolare rilievo per l’utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 4.190,94 

Art. 15 CCNL biennio economico 1998 – 1999  - Comma 5  

Si precisa che le voci relative agli incrementi previsti dalla predetta disposizione non sono 
state considerate in quanto non pertinenti alla determinazione del fondo di questo Ente 

 

 

 

Art. 17 CCNL biennio economico 1998 – 1999  – Comma 5 – Ai sensi delle citate disposizioni, 
il fondo delle risorse variabili viene integrato con le somme non utilizzate o non attribuite con 
il CDI dell’anno precedente. Si precisa che le economie relative all’esercizio finanziario 2012 
afferiscono esclusivamente i risparmi ottenuti per il finanziamento degli istituti contrattuali 
correlati all’organizzazione del lavoro (Turno, rischio, reperibilità disagio, ecc.). 

 

 

 

€ 2.543,01 

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA’ E VARIABILITA’ 

RISORSE VARIABILI € 71.342,02 

RISORSE VARIABILI A DESTINAZIONE VINCOLATA € 63.600,00 

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 7.742,02 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER L'ANNO 2013 ALLA 
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' 

RISORSE DECENTRATE STABILI € 71.327,16 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 71.342,02 

TOTALE RISORSE DECENTRATE € 142.669,18 

 



1.3 – Sezione III – Decurtazioni del fondo 

La presente sezione illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall’art. 9, comma 2bis, 
del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che prevede misure di contenimento della spesa 
pubblica, con particolare riferimento alle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per 
tutte le amministrazioni pubbliche.  

L’applicazione della predetta disciplina è stata effettuata in base alle indicazioni fornite dalla circolare n. 12 
del 15.04.2011 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, e dalla Circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato. 

Il fondo complessivo, costituito nel rispetto delle vigenti norme contrattuali di primo livello, non può, in ogni 
caso, superare quello costituito nell’anno 2010, che di seguito si riporta.  

DETERMINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 

 Fondo risorse decentrate Risorse neutre  

 € 71.517,99 € 715,85  

Fondo da considerare per la verifica dei 
vincoli di cui all’art. 9, comma 2bis 

  € 70.802,14 

 
Il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2010, con esclusione delle somme da non considerare per la 
verifica dei vincoli fissati dall’art. 9, comma 2bis, ammonta ad € 70.802,14. Tale somma costituisce il limite 
invalicabile degli importi destinati al trattamento accessorio complessivo per il triennio 2011/2013.  

Con la stessa metodologia, si è proceduto alla determinazione del fondo per la contrattazione decentrata 
integrativa per l’anno 2013. 

DETERMINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 

 Fondo risorse decentrate Risorse neutre  

 € 142.669,18 € 68.324,02  

Fondo da considerare per la verifica dei 
vincoli di cui all’art. 9, comma 2bis 

  € 74.345,16 

 
In relazione all’obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che il fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2013 deve subire una prima riduzione, in quanto lo stesso, escluse le somme da non 
considerare, risulta superiore a quella utilizzata nell’anno 2010. Pertanto, occorre procedere ad una prima 
riduzione del fondo per  € 3.543,02. 

Rispetto al secondo vincolo da verificare, in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla 
riduzione del personale, è stata utilizzata la procedura indicata dalla circolare n. 12/2011 della RGS, 
calcolando la semisomma del personale in servizio al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno 2010 e dell’anno 
2013. A tale riguardo, si precisa che nel calcolo delle unità del personale in servizio sono stati considerati i 
rapporti di lavoro e a tempo parziale con il punteggio di 0,50. La riduzione del fondo avviene per un importo 
pari alla variazione percentuale del personale medio negli anni da prendere a riferimento rispetto all’anno 
2010, come riportato nel seguente prospetto: 

Fondo risorse decentrate anno 2010 € 70.802,14 

Media Dipendenti in servizio anno 2010  14,75 

Media Dipendenti in servizio anno 2013  11,5 

Variazione percentuale 77,97% 

Determinazione del fondo ex art. 9, comma 2bis € 55.201,67 

Riduzione sul fondo anno 2012 ex art. 9, comma 2bis € 15.600,47 



1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Questa sezione riporta la sintesi del fondo delle risorse decentrate sottoposta alla certificazione del Revisore 
dei conti, elaborata sulla base dei dati riportati nelle sezioni precedenti. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER L'ANNO 2013 ALLA 
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' 

Risorse decentrate stabili quantificate nella Sezione 1.1 € 71.327,16 

Risorse decentrate variabili quantificate nella Sezione 1.2 € 71.342,02 

TOTALE RISORSE DECENTRATE € 142.669,18 

 
La decurtazione prevista in applicazione della disciplina riportata nella Sezione 1.3, si applica sul totale del 
fondo “sterilizzato” dalle risorse non incluse nel computo. Di seguito si riporta la costituzione del fondo 
determinato a seguito riduzione delle risorse ex art. 9, comma 2bis.    

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE Risorse decentrate 
anno 2013  

Note 

Fondo Risorse Decentrate  anno 2013 € 142.669,18  

Risorse neutre  € 68.324,02  

Fondo risorse sterilizzato  anno 2013 € 74.345,16  

Fondo risorse sterilizzato  anno 2010 € 70.802,14  

Riduzione per il rispetto 1° vincolo ex 
art. 9 - comma 2bis € 3.543,02  

Riduzione per il rispetto 2° vincolo ex 
art. 9 - comma 2bis € 15.600,47  

Fondo da considerare per la CDI 
anno 2013 

 

€ 123.525,69 

a) Fondo destinato al finanziamento 
degli istituti stabili e variabili:              
€ 58.917,62 

b) Fondo a destinazione vincolata delle 
risorse correlate alla lettera k):               
€ 63.600,00 

c) Fondo a destinazione vincolata per 
rilevazione ISTAT:                

€ 1.008,07 
 

 

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti 
bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali 
del Fondo: 

> la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all’esterno dello 
stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile 
indipendentemente dall’uso pro-tempore (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto. 
(Contabilità di costituzione del Fondo al “lordo”); 

> la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse. (Contabilità 
di costituzione del Fondo al “netto”) 

Atteso che, come precisato dalla Circolare n. 25/2012, entrambe le modalità risultano corrette ed ossequiose 



dei disposti contrattuali e normativi, si precisa che la contabilità di costituzione del fondo di che trattasi è 
stata effettuata considerando le risorse al “lordo” delle somme temporaneamente allocate all’esterno dello 
stesso. 

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di 
questo Ente. 

 

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA. 

 
Questo modulo illustra la programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo 
integrativo economico,  in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo.  

Come nel caso della costituzione del Fondo, anche questo modulo è articolato per Sezione. Ogni sezione 
illustra le modalità di utilizzo del fondo dal punto di vista economico, in termini di correttezza della 
quantificazione delle somme destinate al finanziamento degli istituti contrattuali, e giuridico, in termini di 
conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello. 
 

2.1 – Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Come specificato alla Sezione V del Modulo I, il presente accordo ha utilizzato la contabilità di costituzione 
del fondo considerando le risorse al “lordo” delle somme temporaneamente allocate all’esterno dello 
stesso. 

Prioritariamente si è proceduto ad individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno 
la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento delle 
progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell’indennità di comparto. Tali 
risorse vengono prelevate dalle disponibilità del fondo, come di seguito determinate. 
 

1. Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 
31.12.2012. – Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.  

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse già destinate alla progressione 
economica orizzontale sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”, così determinate. 

DIPENDENTI PER CATEGORIA QUOTA 
MENSILE 

QUOTA ANNUA               
(x 13 mensilità) 

TOTALE 
Categoria. Nr. Dip. Pos.econ. 

D1 
1 D6 €     598,00 €  7.774,01 €  7.774,01 

1 D5 €     445,34 €  5.789,40 €  5.789,40 

2 D4 €     350,92 €  4.561,97 €  9.123,94 

C 
3 C5 €     203,93 €  2.651,10 €  7.953,30 

1 C2 €     38,64 €  502,35 €  502,35 

B3 

1 B7 €    137,37 €  1.785,85 €  1.785,85 

1 – Part 
time B6 €     38.07 €     494,90 €  494,90 

A1 1 A2  € 201,10 €  201,10 

TOTALE                            €    33.624,95  

2. Fondo per il finanziamento dell’indennità di comparto per l’anno 2013. - Fonte contrattuale: Art. 33, 
comma 4, del CCNL 22.01.2004. 



Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la 
disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.0.2004, così determinate. 

DIPENDENTI PER CATEGORIA 
QUOTA MENSILE QUOTA ANNUA TOTALE 

Categoria Nr. Dip. 

D 5 €       51,90 €    622,80 € 3.114,00 

C 4 €       45,80 €    549,60 €   2.198,40 

B 1 €       39,31 €    471,72 €    471,72 

B 1 Part time €      19,66 €    235,86 €    235,86 

A 1 €      32,40 €    388,80 €    388,80 

TOTALE  €    6.408,78  

  
Di seguito si riporta il riepilogo delle risorse necessarie al finanziamento degli istituti c.d. “stabili”  e al 
finanziamento degli istituti negoziati con la contrattazione decentrata correlati all’organizzazione del lavoro. 

Finanziamento istituti stabili  

 Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale 
effettuate negli anni precedenti 

€   33.624,95 

 Somme destinate al finanziamento dell’indennità di comparto  €   6.408,78 

Totale Finanziamento istituti stabili €   40.033,73 

 

2.2 – Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall’attività negoziale come formalizzate nel 
contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione.   
 

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2013 

1. Indennità di turnazione – Fonte contrattuale: art. 22 del CCNL 14.09.2000 e art. 
17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999 

Fondo destinato al personale turnista per il finanziamento di una indennità che 
compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario 
di lavoro. Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammontano ad:  

 

 

 

€ 2.500,00 

2. Indennità di reperibilità – Fonte contrattuale: art. 23 del CCNL 14.09.2000 e art. 
17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999 

Fondo destinato a remunerare la reperibilità degli addetti ai servizi di Polizia Locale e 
Servizio di Stato Civile. Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto 
ammontano ad: 

 

 

€ 0,00 

3. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo – notturno – Fonte 
contrattuale: art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), 
del CCNL 01.04.1999 

L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno è 
rispettivamente corrisposta al personale che svolge parte della prestazione in tale 
articolazione oraria.  Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto 
ammontano ad: 

 

 

 

€ 300,00. 

4. Compensi per attività disagiate – Fonte contrattuale: art. 17, comma 2 - lettera e), 
del CCNL 01.04.1999 

 

 



L’indennità di disagio è riconosciuta al personale che svolge la propria prestazione 
lavorativa con una articolazione di orario lavorativo particolarmente diversificata 
rispetto al normale orario di servizio. Le risorse necessarie al finanziamento di tale 
istituto ammontano ad: 

 

 

€ 360,00 

5. Fondo per compensare particolari e specifiche responsabilità – Fonte 
contrattuale: art. 17, comma 2 - lettera f), del CCNL 01.04.1999 

In applicazione della succitata disciplina, integrata in fase di contrattazione decentrata 
mediante la definizione di specifici i criteri sia per la individuazione degli incarichi di 
responsabilità sia per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto, 
viene costituito un fondo per il finanziamento di tale istituto per un importo di:  

 

 

 

 

€ 8.500,00 

6. Fondo per compensare l'esercizio di compiti e funzioni particolari – Fonte 
contrattuale: art. 17, comma 2 - lettera i), del CCNL 01.04.1999 

L’indennità in esame introdotta all’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell’1.4.1999 ad 
opera dell’art. 36 del CCNL 22.01.2004 è finalizzata a compensare le responsabilità 
correlate ai compiti e alle funzioni individuate dalla predetta disposizione 
contrattuale ed attribuite al personale delle categorie B, C e D con atto formale che 
non può essere superiore a € 300,00 annui lordi.  

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammontano ad: 

 

 

 

 

 

 

€ 0,00 

7. Fondo destinato alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei 
servizi – Fonte contrattuale: art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/04/99, art. 37 del 
CCNL 22.01.2004 e art. 4, comma 2, del D. Lgs 150/2009 

Le risorse da assegnare al fondo per remunerare la produttività collettiva e 
individuale ed il miglioramento dei servizi sono determinate per differenza tra il 
totale delle risorse complessive, di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999, stabilite per 
l'anno 2013 e tutti gli altri fondi destinati a remunerare gli istituti contrattuali sopra 
indicati. 

Le risorse destinate al finanziamento di tale istituto ammontano ad: 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.223,89 

8. Fondo per compensare l'incentivazione della produttività per rilevazioni ISTAT– 
Fonte contrattuale: art. 15, comma 1 – lettera d), del CCNL 1/04/99 e art. 4, comma 4 
- lettera b), del CCNL 05.10.2001. 

Il fondo è destinato al finanziamento delle attività svolte dal personale addetto ai 
servizi demografici e relative alle rilevazioni effettuate per conto dell’ISTAT. Il fondo è 
costituito dalle risorse non gravanti sul fondo delle risorse decentrate ma trasferite 
all’Ente con apposita disposizione ISTAT. 

 

 

 

 

 

€ 1.008,07 

9. Fondo per la produttività individuale correlato all’incentivazione di effettivi 
incrementi di prestazioni e di risultati – Fonte contrattuale: art. 15, comma 1 – 
lettera k), e art. 17, comma 2 – lettera g), del CCNL del 1.4.1999;  

L'erogazione dell'incentivo viene effettuata in base alla disciplina inserita all’art. 92 
del D. Lgs 163/2006, ed è disposta in base alle disposizioni regolamentari interne che 
disciplinano le fattispecie con imputazione delle somme negli appositi interventi di 
bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti. Il fondo è costituito 
dalle risorse non gravanti sul fondo delle risorse decentrate ma su appositi interventi 
del bilancio di previsione.  

Tali risorse rappresentano somme presunte, in quanto trattasi di compensi pagati con 
fondi che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolte nell’ambito dell’Area 
Tecnica. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, gli importi 
destinati ai compensi per l’incentivazione della produttività collegate alle risorse 
innanzi indicate sono comprensivi  degli oneri riflessi a carico dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 63.600,00 

TOTALE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI CORRELATI 
ALL’ORGANIZZAZIONE  DEL LAVORO 

€ 83.491,96 



2.3 – Sezione III – (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare  

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse che la Delegazione trattante ha rinviato ad un successivo 
atto negoziale per la regolamentazione di specifici istituti.  

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di 

questo Ente. 
 

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
 
Di seguito si riporta la sintesi della definizione degli importi destinati al finanziamento degli istituti 
contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa. 
 

a)  Sezione 2.1 - Totale destinazioni non regolate dal presente contratto 
integrativo 

€ 40.033,73 

b)  Sezione 2.2 - Totale destinazioni regolate dal presente contratto integrativo € 83.491,96 

c)  Sezione 2.3 - Totale destinazioni ancora da regolare € 0,00 

d)  TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 € 123.525,69 

 

2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  
 
Nella presente Sezione vanno indicate le risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo, come 
risultanti dal Modulo I – Sezione V. A tale riguardo, si precisa che la contabilità di costituzione del fondo è 
stata effettuata considerando le risorse al “lordo” delle somme di che trattasi. 

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di 
questo Ente. 

 
2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei 
vincoli di carattere generale  
 
Ai fini della certificazione richiesta al Revisore dei Conti, si attesta che il presente contratto contiene il 
rispetto di tre vincoli di carattere generale, richiesti dalla normativa contrattuale e legislativa, come di 
seguito si descrive:  

1. la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, quali il 
finanziamento delle PEO, di cui al comma 5 del CCNL 31.03.1999, già effettuate negli anni precedenti e 
l’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL 22.01.2004, è stata effettuata con le risorse aventi 
carattere di certezza e stabilità, come illustrato nel presente Modulo alla Sezione I – 1.1, che offre la 
necessaria disponibilità. Infatti, data la costituzione del fondo risorse stabili per un importo di € 
71.327,16, si rileva che gli importi necessari al finanziamento degli istituti stabili, pari ad € 40.033,73, 
sono sufficienti a garantire la copertura delle voci innanzi descritte. Le relative economie sono state 
utilizzate per incrementare le risorse destinate al finanziamento degli istituti correlati all’organizzazione 
del lavoro, di cui alla lettera a) – d) – e) – f) – i) del comma 2 dell’art. 17 del CCNL 01.041999. 

2. il finanziamento degli istituti correlati all’organizzazione del lavoro pari ad € 24.980,00, rappresentano 
una forma di ristoro per determinate prestazioni di lavoro rese dal personale, (vedi: turno, disagio, 
responsabilità); tali compensi sono stati attribuiti nel pieno rispetto della normativa contrattuale di 
primo livello e previa verifica in ordine al possesso degli specifici requisiti richiesti dal personale avente 
diritto; la corresponsione degli incentivi  correlati alla produttività e al miglioramento dei servizi viene 
effettuata nel rispetto dei principi di selettività introdotti dall’art. 18 del D.lgs. n. 150/2009. 



MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO NELL’ANNO 
PRECEDENTE. 
 
Nel presente Modulo viene riportato lo schema, meramente ricognitivo delle voci illustrate nei due moduli 
precedenti (Modulo I - Costituzione del Fondo  e  Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del 
Fondo). Lo schema è completato dalle voci del Fondo relative all’anno 2012 e dalla esposizione delle relative 
variazioni intervenute espresse in euro, per consentire all’Organo di controllo una visione di sintesi 
quantitativa delle poste. 

 

RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA' Anno 2012 Anno 2013 Variazione 

TOTALE TABELLA A € 51.564,09 € 51.564,09 Variazione in aumento di € 
1.344,16 per incremento 

delle risorse RIA del 
personale cessato  

TOTALE TABELLA B € 18.418,91 € 19.763,07 

 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI 

 

€ 69.983,00 

 

€ 71.327,16 

 

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI 
EVENTUALITA’ E VARIABILITA’  

Anno 2012 Anno 2013 Variazione 

RISORSE VARIABILI € 9.108,08 € 7.742,02 Variazione in diminuzione per 
compensi relativi al 

Censimento 2011 ISTAT pagati 
nell’anno 2012  

RISORSE VARIABILI A DESTINAZIONE 
VINCOLATA DI CUI ALL’ART. 15 – COMMA 1 
LETTERA K)  

€ 3.640,23 € 63.600,00 Variazione in aumento 
correlata agli incentivi  pari al 

2,0% delle risorse previste 
dall’art. 92, co. 5, del d.lgs. n. 

163/2006 

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 12.748,31 € 71.342,02  

 

FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA  

Anno 2012 Anno 2013 

RISORSE DECENTRATE STABILI € 69.983,00 € 71.327,16 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 12.748,31 € 71.342,02 

TOTALE RISORSE DECENTRATE € 82.731,31 € 142.669,18 

Riduzione operata ai sensi dell’art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, a seguito verifica 
delle somme utilizzate con la CDI nell’anno 2011. 

€ 14.458,40 € 19,143,49 

FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CDI € 68.272,91 € 123.525,69 

 

 

 

 

 



MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI 
ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO 
 
Il presente Modulo illustra il rispetto dei “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, 
come le destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità che non possono essere superiori alle relative 
“risorse stabili”, le risorse variabili e tutte quelle risorse con vincolo di destinazione, come quelle integrate ai 
sensi del comma 1, lettera k), e del comma 5 dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999. Tali limiti debbono risultare 
correttamente presidiati sia nella fase programmatoria della gestione (Sezione I), che risultare rispettati 
nelle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità 
economico-finanziarie dell’Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del 
Fondo (Sezione III). 

 

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 
 
Questa sezione illustra la struttura del 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. 
Atteso che la determinazione del fondo anno 2013 è stata quantificata in un importo complessivo di € 
123.525,69, si specifica che tali risorse trovano copertura nei diversi capitoli di bilancio all’intervento 01 
relativo alla spesa del personale del bilancio di previsione 2013, come illustrato nel seguente prospetto. 
 

Istituti contrattuali Fondi assegnati  Capitolo Note 

Progressione economica  

orizzontale 

€ 33.624,95 200 

500 

600 

710 

1300 

2110 

3540 

5750 

7500 

Le risorse per il finanziamento della 
progressione economica orizzontale 

e per l’indennità di comparto, 
comprensivi di oneri e Irap a carico 
dell’Ente, sono già consolidate sui 

rispettivi capitoli di bilancio relativi 
alla retribuzione del personale Indennità di comparto € 6.408,78 

Organizzazione del lavoro 

Lettera d)  

€ 11.660,00 8898 Tali risorse trovano copertura per € 
9.117,00 dal fondo 2013 e per € 

2.543,00 dai residui del fondo 2012 

Produttività individuale e 
collettiva 

€ 7.223,89 8898  

Produttività Risorse ISTAT € 1.008,07 13000  

Fondo lavoro straordinario € 13.269,79 8898  

Oneri Prev. E Ass. € 3.158,21 8899  

Irap € 1.127,93 8950  

 

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



 
Questa sezione illustra il rispetto del limite di spesa delle somme rese disponibili nel Fondo costituito 
nell’anno 2012. Dal presente rendiconto scaturisce l’importo complessivo delle “economie contrattuali del 
Fondo”,  per € 1.663,35 destinate ad incrementare a titolo di risorsa variabile il Fondo per l’anno 2013, come 
indicato nella precedente Sezione. Come si rileva dal Modulo III, il fondo delle risorse decentrate per l’anno 
2012 presentava le seguenti disponibilità: 

 

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA 

Anno 2012 

RISORSE DECENTRATE STABILI € 69.983,00 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 12.748,31 

RIDUZIONE RISORSE ART. 9, COMMA 2BIS € 14.458,40 

TOTALE RISORSE DECENTRATE € 68.272,91 

 
Di seguito si riporta il prospetto recante il finanziamento dei vari istituti contrattuali per l’anno 2012, con 
corrispondenti economie risultanti dai capitoli di bilancio di riferimento. 

Istituti contrattuali Fondi assegnati  Spesa 
sostenuta 

Economie 

a) Progressione economica orizzontale € 36.517,80 € 36.517,80 € 0,00 

b) Indennità di comparto € 6.647,72 € 6.647,72 € 0,00 

c) Organizzazione del lavoro e produttività  € 25.107,38 € 22.564,37 € 2.543,01 

 

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

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla 
struttura del bilancio dell’Amministrazione. 
 

Istituti contrattuali Fondi 
assegnati  

Capitolo Intervento Impegno 
2013 

Economie 
2012 

 

 

1. Progressione economica 
orizzontale 

2. Indennità di comparto 

 

 

€ 33.624,95 

 

€ 6.408,78 

200 1.01.02.01   

500 1.01.03.01   

600 1.01.07.01   

710 1.01.06.01   

1300 1.01.04.01   

2110 1.03.01.01   

3540 1.04.05.01   

  5750 1.09.05.01   

  7500 1.08.02.01   

Organizzazione del lavoro 

Lettera d)  

€ 11.660,00 8898 1.01.08.01 € 9.117,00 € 2.543,00 

Produttività individuale e 
collettiva  Lettera a) 

€ 7.223,89 8898 1.01.08.01 € 7.223,89  

Produttività Risorse ISTAT € 1.008,07 13000 4.00.00.05 € 1.008,07  



 

Fondo lavoro straordinario € 13.269,79 8898 1.01.08.01 € 13.269,79  

Oneri Prev. E Ass. € 3.158,21 8899 1.01.08.01 € 3.158,21  

Irap € 1.127,93 8950 1.01.08.07 € 1.127,93  

 

Si precisa che le risorse per il finanziamento della progressione economica orizzontale e per l’indennità di 
comparto trovano copertura sui capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale 
distribuite per centri di costo in rapporto  ai dipendenti assegnati ai vari servizi.  

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Vincenza Lauretano 
(F.to) 

 

  
 
 
 
 
 

                        
                

 

 

 

 

 


