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MODULO 1  
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 
 
Data di sottoscrizione: Ipotesi di CCDI 12 dicembre 2019 – CCI annualità 2019) 
 
Periodo temporale di vigenza: Anno 2019 (parte economica e normativa)  
 
Composizione delegazione trattante:  
Parte pubblica 
dott.ssa Carla Maria Secci (Presidente) 
dott. Massimiliano Zurru  (Responsabile Settore Personale) 
dott. Luigi Cireddu  (Responsabile Settore Finanziario) 
 
R.S.U.: 
Ambu Ferruccio         
Mascia Diego       
Piccardi Cristiano      
Fabio Lai                    
Manca Ornella            
Sainas Simona            
 
Organizzazioni sindacali territoriali: 
Sarigu Paola e Puddu Virgilio       CISL FPS 
Melis Massimo     UIL FPL 
 
Soggetti destinatari: Personale non dirigente. 
 
Materie trattate dal contratto integrativo: Campo di applicazione – Campo di appllicazione – 
Disciplina delle “risorse decentrate” – Criteri per la destinazione delle risorse decentrate – La 
destinazione delle “risorse decentrate” disponibili anno 2019 – Indennità di comparto – Area delle 
posizioni organizzative – Valorizzazione delle performance individuali del personale – Differenziazione 
del premio individuale – Indennità di specifiche responsabilità – Indennità per particolari responsabilità  - 
Indennità di turno – Indennità di reperibilità – Indennità per condizioni di lavoro – Compensi previsti da 
specifiche disposizioni di legge – Norma transitoria  
 
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che, in caso di inadempimento, comportano la 
sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria: L’Amministrazione Comunale: 

1) ha adottato il Piano della Performance con deliberazione della Giunta Comunale nr. 3 del 
24.07.2019. 

2) ha adottato il sistema della misurazione e di valutazione della Performance con 
deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 16.05.2012; 

3) ha adottato il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza con 
deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale nr. 9 del 
29.01.2019. 

4) ha assolto per quanto di competenza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 
n.33/2013 e ss.mm.ii.; l’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del 
ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle 
informazioni richieste dal D. Lgs. 150/2009; 

5) la relazione sulla performance è stata validata dal Nucleo di valutazione ai sensi di legge. 
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MODULO 2  
A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
TITOLO I - Campo di applicazione e durata di applicazione del contratto; 
TITOLO II - Le risorse decentrate 
TITOLO III - Il trattamento accessorio 
TITOLO IV - Disposizione transitoria 

 
B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2019 vengono erogate sulla base dei seguenti 
criteri: 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
- Importo € 57.237,13 più € 25.033,12 
- Riferimento all’articolo del CCI: art.8 
Fermo restando che il valore complessivo delle risorse destinate alla performance individuale è 
demandata all’Ente ed alla contrattazione decentrata per il suo utilizzo, l’attribuzione della produttività 
individuale ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa avviene nel rispetto di quanto previsto 
dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente e dall’at.8 del CCI. 
 

INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ E DIPARTICOLARE RESPONSABILITA’ 
- Importo € 5.150,00 più 2.700,00 
- Riferimento all’articolo del CCI: artt.10 e 11 
 
INDENNITA’ DI TURNO 
- Importo € 21.500,00  
- Riferimento all’articolo del CCI: art.12 
 
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ 
- Importo € 950,00  
- Riferimento all’articolo del CCI: art.13 
 
MAGGIORAZIONE ORARIA 
- Importo € 4.400,00  
- Riferimento all’articolo del CCNL 2000: art.24 
 
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
- Importo € 11.665,67 (INDENTIVAZIONI TECNICHE) 
- Importo € 4.000,00 (INCENTIVO RECUPERO EVASIONE ICI) 
- Importo € 241,27 (INCENTIVO ISTAT) 
- Riferimento all’articolo del CCDI: art.15 
 
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 nei comparti del 
personale come da disposizioni previste dal titolo III del D. Lgs. 150/2009 e dal CCNL; le risorse 
decentrate sono erogate secondo quanto previsto dall’art.8 del CCI e in relazione agli obiettivi definiti 
nel piano della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 3 del 24.07.2019. 
e secondo le modalità previste nel sistema di misurazione della performance approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 16.05.2012  
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E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche: 
Lo schema di CCI non prevede nuove progressioni economiche. 
 
F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione 
con gli strumenti di  programmazione gestionale  
Il Comune di Monserrato opera secondo quanto previsto dal ciclo di programmazione economico-
finanziaria e dal ciclo di gestione della performance e in relazione a quanto rappresentato nel 
Documento Unico di programmazione e nel Piano della performance. Indennità particolari sono regolate 
in relazione al modello organizzativo e ordinamentale adottato con provvedimenti organizzativi dagli 
organi competenti. 
 
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili. 
Non si rilevano. 
 
Monserrato, 13.12.2019  

 
Il Presidente della delegazione trattante 

       Dott.ssa Carla Maria Secci 
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RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 

MODULO I  
A) La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Con determinazioni nr. 902 del 25.09.2019, n. 1278 del 10.12.2019 e n. 1318 del  16/12/2019 del 
responsabile del servizio Personale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate secondo quanto 
previsto dall’art.67 del CCNL 21.5.2018. 
L’art.67, comma 1 del CCNL 21.5.2018 evidenzia che a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse 
decentrate” è costituito da un unico importo consolidato, dato da tutte le risorse decentrate stabili, 
indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal 
collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le 
risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), 
del CCNL del 22.1.2004.  
 
Le risorse suddette confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno 
destinato, nel medesimo anno, a carico delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato 
delle posizioni organizzative, che, in relazione a quanto determinato per l’anno 2017, ammontano ad € 
3.428,70  
 
Nell’importo consolidato si è inteso non far confluire l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, 
comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, in quanto l’ente non ha istituito gli incarichi di “alta professionalità” e nemmeno 
previsto l’istituzione.  
 
In relazione a quanto indicato dall’art.23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017 ovvero che, al fine di 
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e 
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al 
contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, si osserva che 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate al personale del comparto non incaricato nell’area delle 
posizioni organizzative per l’anno 2019 è rappresentato come segue: 
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Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa dal 2010 in poi      

DESCRIZIONE   ## 2016  2017  2018  2019  

Risorse stabili        

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)   #### 
                                                              
218.749,20  

                                                          
218.749,20  

                                                              
218.749,20  

                                                              
218.749,20  

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

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)   #### 
                                                                 
13.228,86  

                                                          
13.228,86  

                                                                 
13.228,86  

                                                                 
13.228,86  

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)   #### 
                                                                 
17.817,91  

                                                             
17.817,91  

                                                                 
17.817,91  

                                                                 
17.817,91  

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

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 
CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 

  #### 
                                                                  
6.932,64  

                                                                
6.932,64  

                                                                    
6.932,64  

                                                                    
6.932,64  

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)   #### 
                                                                    
6.733,07  

                                                                
6.733,07  

                                                                    
6.733,07  

                                                                    
6.733,07  

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, 
C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) 

            

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, 
C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) 

            

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 
2011 

  #### 
                                                                    
8.460,36  

                                                                
8.460,36  

                                                                    
9.312,90  

                                                                 
12.841,36  

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, PERSONALE VIGILANZA, PROCESSI 
ESTERNALIZZAZIONE, ravvedimento (con segno meno) 

  #### 
-                                                               
16.561,26  

-                                                           
16.561,26  

-                                                               
16.561,26  

-                                                               
16.561,26  

RIDUZIONI FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (con segno meno)   #### 
-                                                               
25.256,77  

-                                                           
21.047,31  

-                                                               
18.241,00  

-                                                               
19.644,15  

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA             

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI   #### 
-                                                               
12.057,98  

-                                                           
12.057,98  

-                                                               
12.057,98  

-                                                               
12.057,98  

TOTALE RISORSE STABILI   ##                          218.046,03                         222.255,49                           225.914,34                           228.039,65  

Risorse variabili soggette al limite        

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

            

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) 

  ####       
                                                                    
4.000,00  

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)    #### 
                                                                 
25.033,12  

                                                         
25.033,12  

                                                                 
25.033,12  

                                                                 
25.033,12  

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 
1998-2001) 

            

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, 
C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) 

  #### 
                                                                 
98.971,81  

      

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)             

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)             

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, 
CCNL 14.9.2000)   

            

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 67, C.3, LETT. D CCNL 
21.5.2018) 

          
                                                                         
250,32  

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE             

Totale Risorse variabili soggette al limite   ##                          124.004,93                           25.033,12                             25.033,12                             29.283,44  

TOTALE    ##                          342.050,96                         247.288,61                           250.947,46                           257.323,09  

SOMME INDISPONIBILI PER RECUPERO ANNI PREGRESSI        

             

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO   ##                          342.050,96                         247.288,61                           250.947,46                           257.323,09  

AMMONTARE RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RICALCOLATE)   ##                            99.161,95                           94.952,49                             92.146,18                             93.549,33  

TOTALE RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO  (PO + COMPARTO)   ##                          441.212,91                         342.241,10                           343.093,64                           350.872,42  

Calcolo delle riduzioni previste   
     

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):    

     

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)   #### 
                                                                         
106,00  

                                                                     
104,00  

                                                              
103,00  

                                                                            
99,00  

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)   #### 
                                                                         
104,00  

                                                                     
103,00  

                                                                            
98,00  

                                                                 
95,00  

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA   ##                                 105,00                                103,50                                  100,50                                    97,00  

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE             

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO COMPARTO                                89.312,89        

LIMITE FONDO COMPARTO DOPO RIDUZIONE                              252.738,07                         247.288,61                           250.947,46                           257.323,09  

TOTALE RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO  DOPO RIDUZIONE (PO + COMPARTO)   ##                          351.900,02                         342.241,10                           343.093,64                           350.872,42  

   LIMITE RISPETTATO LIMITE RISPETTATO LIMITE RISPETTATO LIMITE RISPETTATO 
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In particolare, per poter determinare l’ammontare del fondo decentrato si è provveduto: 

1. a determinare ai sensi dell’art.67, comma 1 del CCNL 21.5.2018, l’importo unico 
consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del 
CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017 e formalmente determinate per lo stesso 
anno; 

2. ad applicare l’incremento, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale 
destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 
31.12.2018 e a valere dall’anno 2019; 

3. a calcolare l’importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 
riconosciuti alle posizioni iniziali; 

4. a valutare l’applicazione dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di 
anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal 
servizio nell’anno 2017; non risultano cessazioni di personale dipendente beneficiari di 
tale trattamento retributivo; 

5. ad applicare la riduzione prevista dall’art.15, comma 5 dello stesso CCNL. 
 
Nella quantificazione delle risorse si è fatta propria la dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 21.5.2018 
in relazione alla quale gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e 
b), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza 
pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. Tale posizione 
è stata fatta propria anche dalla sez. regionale Lombardia della Corte dei Conti con la deliberazione 
n.200/2018. 
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MODULO II 
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione  
 

ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTI parziali 

P.E.O 119.745,82  

Indennità comparto 45.210,97  

indennità personale educativo 841,73  

indennità art. 37 c. 4 - ex 8° q.f. 774,72  

TOTALE IMPIEGO STABILE  165.731,51 
 

 
Le somme suddette sono già regolate da CCI degli anni precedenti e sono effetto di disposizioni del 
CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.  
 
Sezione 2 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
 

Responsabilità lett. e) art. 68 5.150,00  

Responsabilità lett. a) c 2 art. 70 quinques - 2.700,00  

Reperibilità  lett. d) art. 68 590,00  

Turno lett. d) art. 68 21.500,00  

maggiorazione ex art. 24 CCNL 2000 4.400,00  

indennità condizioni lavoro - maneggio valori - 
lett. c) art. 68 

900,00  

TOTALE IMPIEGO VARIABILE  35.240,00 

produttività lett. b) c. 2 art. 68 57.237,13  

Produttività fondo RAS 25.033,12  

Residuo produttività 2018   

INCENTIVI Tecnici 11.665,67  

Destinazioni vincolate   

Incentivo ICI 4.000,00  

ISTAT 241,27  

  98.177,19 

 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare  
Non previste. 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione: 
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Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto € 165.731,51 

Somme regolate dal contratto € 133.417,19 

Destinazioni ancora da regolare € 0,00 

Totale € 299.148.70 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo  
Sono destinate temporaneamente all’esterno del Fondo decentrato € 19.644,15 per finanziamento della 
retribuzione di posizione di risultato delle posizioni organizzative. 
 
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 ammontano a € 242.958,32 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili (Indennità di comparto e progressioni economiche). 
 
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 
Gli incentivi economici correlati alla performance sono erogati in base al CCNL, in applicazione delle 
norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e del Sistema di misurazione e di 
valutazione della performance vigente. Il processo valutativo è garantito dal Nucleo di Valutazione. 
 
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  
Per l'anno in corso non sono previsti nuovi inquadramenti per progressioni orizzontali. 
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MODULO III 
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo dell'anno precedente 
 
A seguito di verifica sui fondi pregressi il confronto con l’ammontare delle somme destinate al 
trattamento accessorio negli anni 2018 e 2019 è di seguito rappresentato: 
 
Il limite ricalcolato ai sensi dell’art.23, comma 2 del D. Lgs.n.75/2017 è pari a € 351.900,02, composto 
sia dal Fondo decentrato che dalle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative. 
 

DESCRIZIONE 2018 2019

Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 218.749,20          218.749,20          
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 13.228,86            13.228,86            
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 17.817,91            17.817,91            
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 6.932,64              6.932,64              
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) 6.733,07              6.733,07              
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 9.312,90              12.841,36            
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, PERSONALE VIGILANZA, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE, ravvedimento (con segno meno) 16.561,26-            16.561,26-            
RIDUZIONI FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (con segno meno) 18.241,00-            19.644,15-            

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI 12.057,98-            12.057,98-            

TOTALE RISORSE STABILI 225.914,34          228.039,65          

Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

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) 4.000,00              
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 25.033,12            25.033,12            
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)  

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 67, C.3, LETT. D CCNL 21.5.2018) 250,32                 
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse variabili soggette al limite 25.033,12            29.283,44            

TOTALE 250.947,46          257.323,09          

SOMME INDISPONIBILI PER RECUPERO ANNI PREGRESSI

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 250.947,46  257.323,09  

AMMONTARE RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RICALCOLATE) 92.146,18    93.549,33    

TOTALE RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO  (PO + COMPARTO) 343.093,64  350.872,42  
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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 dei Fondo nella fase programmatoria 
della gestione 
Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in 
sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal 
Fondo oggetto di certificazione.  
La verifica fra i dati rappresentati dal sistema contabile e i dati relativi al fondo decentrato, oltre alle 
risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative, è costante.  
Le somme relative al Fondo decentrato appaiono coerenti con i limiti di spesa del personale. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo risulta 
rispettato  
Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2019, comprensivo delle somme destinate all’area delle posizioni 
organizzative, risulta rispettato in relazione a quanto previsto dall’art.23, comma 2 del D. Lgs.n.75/2017, 
secondo il ricalcolo effettuato ai seguito di apposita verifica. 
 

DESCRIZIONE 2016 2017 2018 2019

LIMITE FONDO COMPARTO DOPO RIDUZIONE 252.738,07  247.288,61  250.947,46  257.323,09  

TOTALE RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO  DOPO RIDUZIONE (PO + 

COMPARTO)
351.900,02  342.241,10  343.093,64  350.872,42  

 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo  
Come stabilito nelle note applicative della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 
19/7/20121, tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono previste ai seguenti capitoli di 
spesa del Bilancio di previsione 2019/2021: 
 
 
- Fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all’art.23 del D.lgs 75/2017 per un 

importo pari ad  

€     299.148,70  come di seguito dettagliato: 
  

1. “fondo efficienza servizi” capitolo1370                               € 252.101,74 come segue: 

 
 “Indennità di reperibilità di stato civile” impegno 1323      €         263,81 

 
 “Maggiorazione Oraria come segue: 

                                                          impegno 1320     €         484,18 
                                                          impegno 1221     €         971,19 
                                                          impegno 1126     €         785,46 
                                                          impegno   596     €         675,95 

 
1
 “L’amministrazione, pertanto, nella fase della previsione di bilancio avrà cura di stanziare le risorse per coprire gli oneri 

della contrattazione integrativa derivanti dall’utilizzo delle risorse storiche, nonché di quelle variabili se già individuabili in 
sede di previsione (es. art. 18 legge 88/1989 per il caso degli Enti pubblici non economici). Per tutti gli altri gli incrementi del 
fondo consentiti dalla normativa vigente ma quantificabili, per loro natura, solo a consuntivo (com’è il caso delle economie di 
gestione) nonché per quelli derivanti da rinnovi contrattuali a livello nazionale, si provvederà mediante opportune variazioni o 
assestamenti di bilancio nel corso dell’esercizio” 
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 “Indennità di turno” come segue:         

                                                          impegno  1319    €      1.960,23 
                                                          impegno  1220    €      4.309,89 
                                                          impegno  1125    €      4.790,99 
                                                          impegno    599    €      4.993,17 
                                                           

 “Quota F.do Ind. Art. 37 ex 8^ Q.F      impegno    194     €         850,00 

 “Quota F.do P.E.O                              impegno    193     €   125.000,00    

 “Quota F.do Ind. di Comparto”           impegno    192     €     50.000,00   

 “Ind. pers. Educativo”                          impegno    191    €       1.000,00  

 “ Cost. F.do risorse decentrate”          impegno   1148    €     56.016,87  

 

2. “stipendi ragioneria” capitolo 3430     impegno    1429        €      6.106,90 

3. “fondo produttività” capitolo 1470      impegno    1132        €    25.033,12 

4. “recupero ICI”          capitolo 1371      impegno    1133        €      4.000,00  

5. “Incentivi Tecnici”    capitolo  26630   imp.   698 /1-2018     €      4.361,67  

6. “Incentivi Tecnici”    capitolo  26900   imp.   753/5-2019      €      3.549,74    

7. “Incentivi Tecnici”    capitolo  24571   imp.   752/4-2019      €      3.754,26    

8.  “Indagini Istat”         capitolo 29250    imp. 1428/0-2019      €         241,27                                                                         

 

 
Monserrato, 13.12.2019   
 
       Il Presidente della delegazione trattante 
       Dott.ssa Carla Maria Secci 
 
 


