
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

RELAZIONE AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2016 

 
La presente relazione è articolata in tre parti: 

1) Relazione illustrativa degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto (al momento 
Pre-intesa) ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge. 

2) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo. 
3) Relazione tecnico finanziaria del Fondo. 

Relazione illustrativa  degli aspetti procedurali,  sintesi del contenuto del contratto 

ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge. 

 
Si rilascia la seguente autodichiarazione del rispetto dei seguenti adempimenti di legge: 

1. Data di sottoscrizione: PREINTESA: 23/12/2016 
2. Data di sottoscrizione C.I.D. triennio 2013-2015: il 12/12/2013. 
3. Data di sottoscrizione C.I.D. Annuale 2016:  da sottoscrivere. 
4. Periodo temporale di vigenza: 1/1/2016- 31/12/2016 
5. Composizione delegazione trattante:  

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Dott. Daniele Macciotta (Segretario Generale) - 
Componente: Dott. L.B. Frau (Resp.. Settore Personale) - Componente : Dott. A. Madau (Resp. Settore Ec. 
Fin.)  
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (CGIL- CISL-UIL- DI.C.C.A.P. –SULPM, RSU locali) 
Organizzazioni sindacali firmatarie (RSU locali) Fabio Lai , Marco Atzeni, Paolo Ghiani, Ferruccio Ambu, 
Angelo Spiga, Simona Sainas, Piccardi Cristiano(Assente) ;  (DI.C.C.A.P. -SULPM - Assente;CISL: Virgilio 
Puddu, UIL -Assente)  

6. Soggetti destinatari: Personale non dirigente . 
7. Materie trattate dal contratto integrativo 2016: 

a) Ripartizione e destinazione delle risorse  decentrate.  
b) Utilizzo economie nel 2016,  già certificate nell’anno 2015. 

8. Rispetto dell’iter adempimenti procedurali degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione: 
 È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno  alla Relazione illustrativa in data 
……………(da acquisire). . 

 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  2016 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009  unitamente 
al  Piano esecutivo di gestione  2016 approvato  con deliberazione della n. 67 del 17.06.2016.  

 È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  per il triennio 2014-2016, 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 con deliberazione della G.C. Nr. 30 del 06/04/2016.. 

 È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009, mediante 
pubblicazione sull'apposita area della Trasparenza.  

 La Relazione della Performance 2015 (G.C. n. 1 del 12/07/2016),  è stata validata dall’OIV,  ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009-  
 

9. Eventuali osservazioni:  

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo. 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 



  

 Il contratto decentrato integrativo 2016 (Preintesa), è illustrato nel verbale  Allegato n. 1, che riconferma il   
“Contratto Integrativo decentrato 2013-2015” parte normativa anche per il triennio 2017/2019, con l’intesa di 
riaprire la negoziazione, nel prossimo anno,  a partire dal mese di gennaio 2017,  per apportare eventuali modifiche e  
Allegato n. 2 – Contratto decentrato integrativo –Riparto Fondo- Pre-intesa - Anno 2016, posto che anche in questo 
caso le parti hanno deciso di confermare per il 2016, il riparto già approvato nel 2015 con le uniche varianti per le voci 
di cui alla lettera k) sterilizzate come l’ISTAT e gli incentivi di progettazione. 
Con riferimento ai sistemi premianti, la contrattazione, nei limiti delle risorse destinate, tiene conto dei bisogni della 
collettività e dell’utenza, in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici e operativi dell’Amministrazione, al 
fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. I risultati attesi 
sono quelli riferiti ai programmi dell’A.C. approvati col PEG e il piano delle Performance 2016. Gli incentivi sono 
erogati in base ad un sistema di valutazione disciplinato e approvato con la deliberazione di G.C. n. 50 del 16/5/2012, 
con la quale peraltro  sono state approvate le schede di valutazione delle posizioni organizzative, del personale 
dell’ente e del Segretario Comunale. 
Per quanto riguarda il contratto integrativo 2016 si da atto del quadro di sintesi delle modalità di utilizzo,   da parte 
della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione,  per l’anno 2016: Il valore 
complessivo del fondo 2016  è pertanto così  impiegato :   
 

RISORSE FISSE    €   217.883,46  

 RISORSE VARIABILI   € 148.289,31 

TOT.  RIS. DECENTRATE  €   366.172,77  

 
 

A. Gli effetti abrogativi impliciti –  
 
La contrattazione integrata fa dei rinvii specificatamente al contratto integrativo parte normativa ed 
economica relativa al triennio 2013-2015, nonché agli articoli del Contratto integrativo parte normativa - 
Anno 2009. 

1.1. Relazione tecnico finanziaria  sul  Fondo: quadro normativo. 

Il fondo 2016 è stato costituito con Determinazione del responsabile del personale n. n. 8 del 15/01/16, e integrato 

per la parte variabile con deliberazione della G.C. n. …del …... Il fondo è stato in seguito quantificato nella sua 

interezza con determinazione n. …. del ….. In ordine alla costituzione del Fondo si è operato avendo presente il 
quadro normativo di riferimento, pareri espressi dalla Corte dei Conti, la Ragioneria Generale dello Stato, l’ARAN, 
come di seguito  esposto: 
 

 Art.  31 e seguenti del  Contratto Collettivo Nazionale Lavoro EE.LL. del 22.1.2004, che individua le 
seguenti risorse: 
a) decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004) le quali hanno carattere di  certezza, stabilità e 
continuità e sono state determinate, con riferimento all’anno 2003, secondo la previgente disciplina 
contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai 
successivi Contratti Collettivi Nazionali , per essere definite in un unico importo che resta confermato, con 
le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; 
b) decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004) che  presentano carattere di eventualità e 
variabilità e vengono determinate annualmente  secondo quanto prescritto dall’art. 15 del CCNL 1/4/1999; 

 all’art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999  il quale prevede che ” le somme non utilizzate o non 

attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle 

risorse dell’anno successivo”; 

QUOTA FONDO/STIPENDI 2015 

IMPIEGHI STABILI   

COMPARTO - Art. 33 CCNL 2002/2005  €                  50.621,16  

IND. NIDO   €                     2.168,88  

PEO- Art. 17 c. 2 lett. b CCNL 1.4.1999 – 
 €                125.268,18  

progressione economica + 13° peo 

TOT. IMPIEGHI STABILI  €                178.058,22  

 Parte stabile  VERSATA NELLA PARTE VARIABILE E 

destinata alla contrattazione decentrata   
 €                  39.825,24  

 RISORSE FISSE    €                217.883,46  

 RISORSE VARIABILI    €                148.289,31 

TOT.  RIS. DECENTRATE  €               366.172,77  



  

 l’art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999  il quale prevede che le risorse stabili siano integrate 
dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in 
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio (quote da integrare a completamento 
dell’importo effettuata l’anno precedente); 

 l’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e s.i.m., che per gli enti 
soggetti al patto di stabilità interno, disciplina il contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 
precedente e il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, ovvero il contenimento delle 

dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni 

dettate per le amministrazioni statali”; 
 all’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, 

n. 122, così modificato dall’ art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che  “a 
decorrere dal 1° gennaio 2014,  il quale conferma che “  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 

dicembre 2014  l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A 
decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. “ 

 la Corte dei Conti con parere n. 157/2010, ha previsto che la quantificazione delle risorse 
decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di 
discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale, ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 
dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., mentre, di contro, è l’Organo di Governo dell’Ente a  quantificare la 
parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore 
realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell’ambito delle 
disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore. 

 Corte dei Conti Sezioni riunite nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che rientrano nella c.d. 
lett. k) dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:  - le sole risorse di alimentazione dei 

fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito  applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono 

solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e  

che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con 

possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Ha altresì affermato che  tali prestazioni professionali 

sono quelle per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna, e che pertanto devono 

intendersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”. Al 

contrario  le risorse derivanti dal recupero dell’ICI o da contratti di  sponsorizzazione, non si sottraggono più 

alla regola generale sopra indicata,  ora devono essere contabilizzate all’interno del fondo in quanto 

potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente. Al fine di mettere a confronto i dati 

relativi al 2010 con il 2014, occorre sterilizzare le somme che non rientrano in tale tetto. 

 

 - la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 (registrata alla Corte dei 
Conti il 14/06/2011) che disciplina le modalità di presentazione del Conto Annuale,  ha precisato che ”si  
ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per  ciascuno 
degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento 
rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media 
aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione 
percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi 
sul fondo”. Tale criterio è ancora operativo nel 2015,  per il calcolo del fondo in base al personale presente  

in servizio. 

 
 la nota n. 81510 del 13/7/2011 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze ha chiarito che 

le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell’anno precedente, 
costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme,  già in precedenza certificate, non sono 
da assoggettare al limite dell’art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010, limite che  peraltro non sarebbe più 
operativo nel 2015;  
 

 la circolare della RGS n. 16 del 02/05/2012- pagg 129-138 (indicazioni per la compilazione del 
conto annuale) con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito : 
a) la differenza tra residui non spesi ed economie di risorse da portare a nuovo; 



  

b) la necessità di una loro ricognizione formale certificata dagli Organi di controllo; 
c) la tipologia di risorse non utilizzate che non possono essere riportate all’anno successivo; 
d) la non rilevanza di tali somme ai fini della verifica del rispetto dell’art. 9 , comma 2 bis del D.L. 78/2010 
convertito nella L. n. 122/2010; 
 

 Deliberazione Corte dei Conti –Sezione  Toscana – n. 519/2011 e Corte dei Conti, sezione 
regionale Emilia-Romagna,deliberazione n. 280/2013/PAR del 26 novembre 2013,    le quale chiariscono 
rispettivamente che: Sezione delle Toscana “il fondo va computato al netto delle eventuali economie 
provenienti dall’anno precedente e delle aggiunte derivanti dagli anni pregressi” Sezione E. Romagna 
precisa che la destinazione al nuovo anno delle risorse residue,  potrà consentire la loro attribuzione 
nell'anno successivo, esclusivamente per fini di produttività, previa, se ritenuto, la ridefinizione dei criteri di 
premialità in sede di negoziazione decentrata 
 

Relazione tecnico finanziaria  sul  Fondo: quadro  finanziario. 

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane,  è disciplinato dall’articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004 ed è 
quantificato in base a quanto previsto dall’art. 15 del CCNL 1 aprile 1999. Esso è alimentato da: 
 

Risorse stabili, caratterizzate da certezza e continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004). Si tratta di importi storicizzati 
a partire dall’anno 1998 e confermati negli anni successivi fatte salve specifiche disposizioni di contratto. 
Risorse variabili, aventi il carattere dell’eventualità e previste da specifiche disposizioni di legge (articolo 31 comma 3 
CCNL 2004). 

A queste si integrano: 
Le risorse a residuo, cioè le somme previste sul  fondo dell’anno precedente e non utilizzate, le quali confluiscono  di 
norma nella parte variabile del fondo dell’anno successivo. 
Un altra categoria di risorse rilevante, che però non confluisce direttamente sul fondo ex articolo 31 CCNL 2004, sono 
le risorse da destinare alle alte professionalità  pari allo 0,2% del monte salari dell’anno 2001 (articolo 32 comma 7 
del CCNL 22 gennaio 2004),  mai costituite in questo comune.  
 

RISORSE STABILI 

Per dare compiuta informazione all’organo di revisione contabile, qui di seguito si espongono tutte le voci in entrata che 
costituiscono la parte stabile del fondo, le quali peraltro essendo storicizzate sono bene illustrate nella relazione allegata alla 
determinazione n. 156/2009,  che offre peraltro una puntuale disamina della ricostruzione dei fondi dal 1999 al 2010. Il fondo 
2015 per le risorse stabili è costituito dalle fonti storicizzate e soggette a riduzione,  fino al 2014, quali: 
Le  fonti storicizzate Ai  sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, sono quelle  iscritte sul fondo 2003 e  sono 
confermate negli anni successivi. Queste risorse sono così sintetizzate nella scheda allegata del Fondo 2014.  E sono così 
disciplinate: 
Articolo 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari alla corrispondente riduzione del 
3% del fondo per lo straordinario 1998:  euro 996,67.  
Articolo 15 comma 1 lettera a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei 
fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli articoli 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995. La seconda parte del 
predetto articolo prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell’articolo 31 comma 2 
CCNL 1995,  destinate al personale delle ex VII ed VIII qualifiche funzionali a cui sono stati affidati gli incarichi di posizione 
organizzativa. Si elencano: 

1. Art. 31 c. 2 lett. B)CCNL 6/7/95 – Indennità di turno, disagio, pericolo, danno, ecc. =€ 28.891,09.1 

                                                           

2. art. 31 c. 2 del CCNL 6.7.95  recita:  Le risorse di cui al comma 1 (riferito all’art. 31 citato) sono destinate al 

finanziamento dei seguenti fondi: 

a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: 

- Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell' art. 6, comma 
2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta dall'1 gennaio 1995, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, di 
una percentuale pari al 15 per cento. 
- Tale fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per 
fronteggiare particolari situazioni di lavoro. 
- Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario secondo l' art. 16 del 
D.P.R. 268/1987. 

b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: 
- Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 per il pagamento delle 
indennità di cui all'art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR n. 333 del 1990. 



  

2. Art. 31 c.2 lett. C) CCNL 6/7/95- Particolari posizioni di responsabilità.= € 3.936,43 
3. Art. 31 c.2 lett. D) CCNL 6/7/95- Qualità della prestazione individuale.= € 812,93 

Art. 31 c.2 lett. E) CCNL 6/7/95- Fondo per la produttività collettiva. =€ 83.693,83. 
 
Articolo 15 comma 1 lettera b) il quale prevede d’inserire “ le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al 
trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto 
delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti; 
Art. 32 c.2 lett. A) CCNL 6/7/95- Quota parte dello straordinario destinato al personale. € 4.196,52. (vedi nota precedente)
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Art. 15 lett. c) del CCNL dell’1.4.99,  il quale prescrive che “gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento 
accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, 
qualora dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale 
dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL”, per cui si ha: 

1. Art. 32 c.1  lett. A) CCNL 6/7/95- Incremento dello 0,50% del Monte salari del 1998 (Anziché il 1993) =  € 9.841,08.  
2. Art. 3 c.1 CCNL 16/7/96- Somma pari allo 0,65% del M.S. 1995 .= € 9.180,99.  

 
Articolo 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere  “ l’insieme delle risorse già destinate, per 
l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle 
percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996”  per cui si ha  che per l'anno 1998,  per il LED del personale in servizio è stata 
destinata la somma di  € 13.027,28. 
Articolo 15 comma 2 lettera h) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse 
che erano destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 alle 
ex 8^ q.f. in favore di coloro che già ne usufruivano all’1.4.1999,  per questo risultano destinatari solo 4 dipendenti  ( Madau, 
Frau, Cossu, Corona)= € 3.098,74).  
Articolo 15 comma 1 lettera j) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere un importo dello 0,52 % del monte salari 
dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati 
d’inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo- Monte 
salari 1997= €  1.521.564,61  corrispondente ad euro  € 9.642,33. 
Articolo 15 comma 1 lettera m) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere  nel fondo gli eventuali risparmi derivanti 
dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14., ovvero una quota parte di straordinario risparmiato 

                                                                                                                                                                                                            

 - Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, 
nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E' pertanto 
destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, 
festino e festivo notturno. Dette indennità restano disciplinate: dagli artt. 11, 13 e 34 del D.P.R. 268/1987, dall' art. 28 del 
D.P.R. 347/1983, dall' art. 49 del D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio. 

c) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità: 

- Il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma pari allo 0.2% del monte salari calcolato con riferimento al 1993, 
esclusa la quota relativa ai dirigenti, oppure, per le Regioni, dall'1.5% del monte salari calcolato con riferimento al 1993 e 
relativo al solo personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava. 
- Tale fondo, costituito per l'anno 1996, è finalizzato a remunerare particolari posizioni di responsabilità e di lavoro ed a 
corrispondere le indennità di cui agli artt. 35 e 36 

d) Fondo per la qualità della prestazione individuale: 
- Il fondo è costituito da una somma pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario fino ad un massimo dello 0.5% del monte 

salari annuo calcolato con riferimento al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti; fermo restando tale limite massimo, per l'anno 1996, il fondo 

predetto è integrato da una somma pari allo 0.2 per cento dello stesso monte salari. 

- Tale fondo è finalizzato alla valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle amministrazioni, mediante la 

corresponsione dei premi di qualità della prestazione individuale di cui all' art. 34. 

e) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi: 

- Il Fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1 detratta la somma utilizzata per la 

costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma. 

- Tale fondo è finalizzato alla erogazione di compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalità 

stabiliti dall' art. 33. 
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  CCNL DEL 16/7/96  -Art. 3 Risorse aggiuntive ed economie di gestione 

1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal 

comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari riferita al 

1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995.  

 

2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo calcolato 

con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel 

predetto art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio 

correlata alle economie di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 .  

 

3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, sono determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale dell'anno 

1996 e quella dell'anno 1995, calcolate secondo i criteri di cui all' art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di quanto 

stabilito al comma 6 del medesimo articolo .  

 

4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 , possono darvi applicazione anche nel corso del 

biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni 

stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in atto. 

--------- 



  

delle categorie D ex 7° e 8°q.f. = € 6.733,07). Si precisa che pur in presenza di una posizione organizzativa in meno (rispetto 
all’anno in cui si è storicizzato il fondo) ,  il fondo per lo straordinario non può essere incrementato forse fino al 2014 e 
pertanto la somma non varia. 
Articolo 4 comma 1CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere che “ Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, 
incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari 
dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.” Tale somma è quantificata in €  24.426,86. 

Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede  che “ Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, 
sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 
2001.”-Tale importo è di  € 14.948.89. 
Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede che “Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate 
indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.” Il monte salari è di € 
2.463.084,69 e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad euro € 12.055,56. 
Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede  che “Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed 
entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse 
decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari 
dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”  Il monte salari 2003 corrisponde ad euro € 2.550.312,46. A questo 
fine la somma è pari a € 13.228,86 
Articolo 8 commi 1 e 2 CCNL 11 aprile 2008 il quale prevede che “Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per 
l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo 
corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei 
parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %. Il monte 
salari 2005 è di  € 2.632.062,00 e il valore da iscrivere sulla parte stabile ammonta ad euro  € 17.817,91. 
Dal totale delle fonti storicizzate occorre aggiungere alcune voci che ogni anno sono suscettibili di una  variazione e che sono: 
Articolo 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001 il quale prevede che “ Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo 
annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento, da parte del personale 
comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.”  
Con riferimento a tale importo si da atto che data nell’anno precedente 2014,   è cessato un dipendente beneficiario di RIA. 
dichiarazione congiunta n. 14 del  CCNL 22 gennaio 2004 che prevede di inserire il fondo mantenimento PEO. Corrisponde al 
differenziale retributivo finanziato dal bilancio in occasione degli incrementi contrattuali delle PEO. Con riferimento all’anno 
2015 tale quota è quantificata in €  5.698, 92. 
RIDUZIONI STORICHE della parte stabile 
Il fondo della parte stabile così calcolato è quantificato ancora al lordo di  alcune voci che invece devono essere sottratte, per 
effetto della norma contrattuale art 15 c. 5 del CCNL 1.4.99,  che specularmente prevede l’incremento del fondo quando 
aumenta il personale. Si ricorda che In fase di ricostituzione dei fondi  sono due le riduzioni:  

1. Riduzione della quota del salario accessorio derivante dalla cessazione in servizio di 18 unità di personale ATA. 
Poiché il predetto personale è stato ceduto alle scuole e il predetto salario non può far parte del fondo- Tale somma 
si è storicizzata in   € 15.197,81. 

2. Riduzione della  quota del salario accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa. Si prende atto che 
la predetta riduzione per quanto non fondata su una norma contrattuale è giustificata dal principio secondo cui le 
P.O. in base al principio di onnicomprensività dell’indennità di posizione, non possono più usufruire di questo salario 
accessorio. Tale situazione è stata parificata per analogia a quella di riduzione dell’organico, per cui, seguendo tale 
principio, la somma dovrebbe essere corretta ogni volta che uno dei predetti dipendenti non è confermato come 
P.O. Dal 1 gennaio 2012 la sig.ra P. M. non è stata confermata come P.O. e quindi si reintegra il fondo pari a 1/10 , 
pari al numero delle P.O. in servizio ad oggi. (€   36. 482,00: 13 capi settore  alla data del 1998 = € 3. 648,20. 

3. Riduzione della somma già destinata ai sensi dell’art. 19 c. 1  alle indennità  per personale educativo del nido e 
quantificata in € 1.363,45. Tale somma è impiegata in modo stabile e insieme alla PEO e al Comparto è finanziata dal 
fondo parte stabile. 
 

L’art. 19 c. 1 del CCNL dell’1.4.99 recita  “ Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall’art. 7, 
commi 3 e 4 e dall’art.12, comma 4, del CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei 
singoli enti indicate nell’art. 2, comma 2 del CCNL del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento 
economico accessorio per l’anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.” 
ART. 7 C.  3  CCNL 31.3.1999-  Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 
1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella 
categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell’indennità di cui 
all’art. 4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996. 
 

ART. 7 C. 4. CCNL 31.3.1999- “Il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, 
inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica 
funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei 
relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall’art. 
37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni. 



  

 
Tutto ciò premesso, tenuto conto del nuovo impianto normativo di costituzione del  fondo 2016, occorre rifarsi al  fondo 
2015,  cristallizzato, al netto delle riduzioni, di cui all’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010,  convertito con modificazioni con 
la Legge 30 luglio 2010, n. 122, così modificato dall’ art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147: 
Parte stabile =  €   217.883,46  
Parte variabile= € 49.692,04 

Per effetto della cessazione del vincolo ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 31-5-2010 n. 78 “  come convertito con L. n. 
122/2010,e modificato con  l’art- 1 c. 456 della L. 27/12/2013 n. 147,  a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse 
destinate annualmente al trattamento economico accessorio,  sono decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate,  per effetto del precedente periodo.” E questo vale anche per il 2016; 
 
Secondo le predette disposizioni, la parte stabile del fondo del 2016  rimane invariata nelle voci storiche,  previste dai diversi 
contratti nazionali, dato che  in termini sostanziali la base di partenza del fondo 2016 è il fondo 2015, mentre subisce delle 
modifiche relativamente alle altre voci, come si evince dal processo di ricostruzione del fondo 2014, come appresso.  

1. Determinazione unico importo invariato, voci storiche facenti parte del fondo 2014 .  
2. Ridefinizione del fondo in misura proporzionale al personale in servizio nel 2016. Tale previsione 

dovrebbe essere applicata non tanto per effetto dell’art. 9 non più applicabile al fondo 2016,  ma allo 
stesso art. 31 in forza del quale il fondo è proporzionale al numero dei dipendenti in servizio.  Peraltro 
sembra potersi applicare anche l’ ex articolo 15 comma 5 del  CCNL 1.4.1999, nell’ipotesi in cui si  
registra un aumento del personale in servizio e se le nuove assunzioni sono riferite a posti di nuova 
istituzione in dotazione organica. In tal caso il metodo di calcolo deve essere basato su dati oggettivi, 
quali il costo medio dei dipendenti in termini di salario accessorio. 
- ll personale in servizio nel 2014 era di n. 104 dipendenti sebbene al 31/12/2014 abbiano preso 

servizio n. due dipendenti per un giorno. 
- Nel 2015  (base di riferimento per il 2016 che non ha mutato il numero dei dipendenti era di n,  

106 dipendenti che comportano un incremento  proporzionale medio di €  4.072,41 applicato 
secondo la  disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti 

derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche di n. 2 unità transitate per mobilità. 
 

VALORE MEDIO DIP. 2015  = 215.837,56: 106 DIP= € 2.045,90=217.883,46 

VALORE MEDIO DIP. 2016  = 215.837,56: 106 DIP= € 2.045,90=217.883,46 

 

1. Incremento dell’ Assegno di anzianità (RIA) dei dipendenti cessati nel corso del 2015; Si da atto che nel 
2014 si era liberata la complessiva somma di  € 970,99 che rimane stabilmente nel fondo. 

 
2. Incremento Assegni ad personam, in godimento da parte dei dipendenti cessati nel 2015; (Non presenti)  

 

3. Progressioni orizzontali del personale cessato nel 2014 e rideterminazione delle PEO dei cessati degli anni 
precedenti e  non considerate per effetto del rispetto del D,L. 78/2010. Tale ricognizione si rende 
possibile al fine di riportare tali risorse nella parte stabile nell’ipotesi di nuove attribuzioni PEO.  

 
E’ stata considerata nel fondo l’economia PEO + 13° PEO dei  cessati  (Trudu I. cessata nel 2014) = € 

1085,11. 
 
Differenziale sulle progressioni economiche degli aumenti contrattuali. (Quota mantenimento 

PEO). Tale somma è sempre stata considerata nel fondo. 
 

In sintesi la parte stabile del fondo 2016, in fase di prima applicazione della norma e fatte salve interpretazioni più restrittive 
del MEF o della Corte dei Conti,  è stata quantificata in  €   217.883,46;  

 

RISORSE VARIABILI  

Le voci  storiche di entrata che compongono la parte variabile del fondo 2014, ammontano a €  40.033,12, depurata della 
riduzione di cui all’art. 9 citato.  
Ne consegue che le risorse Variabili sono alimentate da fonti che si autoalimentano ovvero sono legittimate dall’applicazione 

di specifiche norme di legge:  
A questo proposito occorre precisare che la dizione “specifiche norme di legge” non ammette deroghe e quindi non è 
possibile alimentare il fondo sulla base di fonti normative di natura regolamentare e  provvedimentale. Le norme di legge che 
possono alimentare questo fondo sono: 

a) art. 92 c.5 del D.lgs n.163/2006- Art. 12 della L.R. 5/07- Incentivi per progettazioni 



  

b) art. 3 c.57  L. n. 662/1996- Art. 59 c. 1 Lett. P) del D.lgs. 446/98- Incentivi per recupero ICI  
c) L.R. n. 19/1997  e L.R. n.2/2007- Incentivi derivanti dal fondo unico regionale. 
d) Risorse per indagini statistiche.  

e) Progetti di miglioramento o nuovi servizi di cui all’art. 15 c. 2 e 5 –  

Con riferimento alle risorse contabilizzate, si da atto che i responsabili interessati hanno comunicato l’ammontare 
di tali risorse per incentivi:  

L’ufficio Tributi,  ha comunicato l’ammontare degli incentivi ICI per il progetto di recupero evasione ICI (ex art. 59, 
comma, 1 lettera p), D.Lgs. 446/1997)  per un ammontare di € 9.000,00 che trova copertura in bilancio su appositi 
capitoli; 

L’ufficio LL.PP.  ha comunicato  gli incentivi destinati dal fondo di cui alla L.R. 19/97 e L.R.2/2007 (fondo unico 
regionale) pari a € 98.971,81, relativo alle progettazioni di opere già programmate,  rientranti nella disciplina 
precedente all’entrata in vigore del nuovo  D.L.90/2014, convertito nella L. 114 dell’11/8/2014; 

L’ufficio personale ha comunicato le Risorse ex art.15, comma 1, lettera m): risparmi derivanti dalla disciplina dello 
straordinario art. 14,  pari a € 15.000,00 nonché quelle derivanti dal fondo unico ai sensi della L.R. della Sardegna, 
23/5/1997, n.  19 che disciplina l’erogazione di un Contributo per l'incentivazione della produttività, la 
qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna. In forza di tale noma tali risorse,  
storicamente stanziate nel Bilancio  pluriennale per l’anno 2016 ammontano a complessivi € 25.033,12. Le stesse, 
in forza della L.R. 19/97  “ sono destinate a incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della 

retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 31 del contratto 

collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni - "Autonomie locali", pubblicato sul 

supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;” 

L’ufficio anagrafe ha comunicato le risorse destinate a compensare le rilevazioni ISTAT, per € 284,38  con nota prot. 
21843/2016 per  indagini su aspetti della vita quotidiana 2016;  

Con riferimento al salario accessorio per straordinario ai sensi dell’ articolo 14 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999, si precisa che  
il fondo,  già dal 2010,  è alimentato dal risparmio di salario accessorio per straordinario di € 15.000,00. Tale norma prevede 
la possibilità di iscrivere sul fondo delle risorse decentrate,  la differenza fra ammontare del fondo storico del lavoro 
straordinario (articolo 14 comma 1 CCNL 1999) e le somme effettivamente spese per il lavoro straordinario. (si precisa che lo 
straordinario non è compreso nel fondo). 

Per le voci relative alla lettera K) vige la regola che, stante la loro natura straordinaria non concorrono all’incremento del 
tetto del fondo, perciò tali spese vanno sterilizzate. Le sezioni riunite della Corte dei Conti nell’ adunanza del 29 luglio 20011 
del n. 51-contr-11 puntualizzano  che  la finalità del legislatore è quello di cristallizzare le risorse dei fondi destinati alla 
generalità dei dipendenti e ammettono solo due deroghe rispetto alle voci incluse della lettera K) che sono: gli incentivi per la 
progettazione   e i compensi per l’avvocatura e le indagini statistiche. 

 

RISPETTO DEL VINCOLO  EX ART. 9 D.L. 78/2010   

Per l’anno 2016,  la quantificazione del fondo non incontra più i vincoli disposti dal comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78,  convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122.  
A tal fine   per la quantificazione del fondo si assumono come base di calcolo due elementi: 

1) il tetto di spesa del 2014  ai sensi dell’art. 9 c. 2bis del D.L. 78/2010, cosi come modificato dalla legge di 
conversione n. 122/2010 e per il 2016 si assume come riferimento  il fondo 2015.  

2) Il valore medio delle cessazioni nel triennio è invariato, rispetto al  2015 e  si registra  una dotazione uguale 
a n. 106 dipendenti  in servizio come risulta da prospetto sotto riportato: 

VALORE MEDIO CESSAZIONI E INGRESSI 

01/01/2010 106 

31/12/2010 102 104 

01/01/2015 106 

31/12/2015 106 106 

MEDIA NEL TRIENNIO 1 

 

In ultima analisi il fondo 2016 è quantificato come da prospetto e quindi, al netto delle risorse sterilizzate, è 
quantificato come appresso: 
 

 

 

 

 

 

RESIDUI  

RISORSE STABILI           €  217.883,46 

RISORSE VARIABILI        €    49.033,12 

             €   266.916,58  



  

Ai sensi dell’articolo 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999,  “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento 

alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno 

successivo”.  Tale orientamento è dato confermato anche  dalla circolare n. 12 del 2012  del MEF.  

 

Ciò premesso si da atto che i residui maturati dopo i pagamenti degli incentivi  effettuati nell’anno 2015,  ma 
relativi a fondi pregressi, ammontano a € 3.004,25, relative ad economie produttività del 2015. 
Queste economie confluiscono nel fondo 2016 e incrementano il fondo per la produttività portandola, insieme alle altre 
somme sterilizzate a €   369.177,02. 

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Le risorse rese disponibili in sede di contrattazione  e la relativa programmazione di utilizzo,  come formalmente concordata 
in sede di accordo integrativo,  è così determinata: 

 

TOT. IMPIEGHI STABILI  €               178.058,22  

TOT. IMPIEGHI VARIABILI   €               191.118,80  

   €               369.177,02  

 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.  
 
Nel fondo sono state comprese risorse derivanti da: 

 

Destinazioni obbligatorie- Date le risorse del Fondo, si da atto delle poste di bilancio di natura obbligatoria 
e non  oggetto di negoziazione: gli utilizzi stabili come da prospetto sotto riportato. 
 
Destinazioni non obbligatorie.  Non sono oggetto di negoziazione le risorse  già perfezionate  con  i 
contratti precedenti e che continuano a produrre i loro effetti anche nel 2015: 

- Es. il diritto al buono pasto per una valore di € 7,00,  per ogni giorno di lavoro di almeno otto ore, limitato ai 
soli giorni di rientro e allo straordinario che comporta almeno nove ore di lavoro, per il quale è stanziata in 
Bilancio una somma pari a € 39.000,00. 
 
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo- Le poste regolate dall’attività negoziale 
come formalizzate nel contratto integrativo specifico 2015  interessa gli istituti contrattuali e le poste di 
bilancio di cui al prospetto degli utilizzi  del fondo sotto riportati: 
 

TOT. IMPIEGHI STABILI  €               178.058,22  

TOT. IMPIEGHI VARIABILI   €               191.118,80  

   €               369.177,02  

 
CAP. ISTIT. CONTR. DA CONTRATTARE PARZIALI 

1370 PEO € 123.795,16 

1370 COMPARTO € 52.094,18 

1370 INC. PERS ED. € 2.168,88 

TOTALE  IMPIEGO STABILE    € 178.058,22 

1370 RESPONS. Lett.   F) € 5.150,00 

1370 RESPONS. Lett.   i) € 900,00 

1370 REPERIBILITA' stato civile € 590,00 

1370 TURNO € 21.500,00 

1371 TURNO € 660,00 

1370 MAGGIORAZIONE ORARIA € 4.440,00 

1370 MANEGGIO VALORI € 900,00 

1370 DISAGIO € 5.750,00 

TOTALE  IMPIEGO VARIABILE   INDENNITA'   € 39.890,00 

1370 PRODUTTIVITA' LETT. A € 14.935,24 

1470 PRODUTTIVITA' FONDO RAS ART. 19 € 25.033,12 



  

  TOTALE  IMPIEGO VARIABILE STORICO   € 39.968,36 

  ALTRE RISORSE DEL FONDO   

1371 INCENTIVO ICI- LETT. k) € 9.000,00 

      

      € 9.000,00 

  TOTALE  RISORSE STERILIZZATE   

CAP. VARI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  € 98.971,81 

29250 ISTAT IMPORTO NETTO € 284,38 

1370 RESIDUI/ PRODUTTIVITA'  2015 € 3.004,25   

      

      € 102.260,44 

TOTALE  IMPIEGO  VARIABILE  
 

€               

191.118,80  

  TOTALE  FONDO  
 

€ 369.177,02 

 
In ordine alle risorse da contrattare si da atto delle comunicazioni fatte dai seguenti uffici: 
 

1) Uffici demografici:  
Compensi ISTAT – prot. 37211 del  22/12/2016 “Aspetti della vita quotidiana- € 284.38 OLTRE ONERI E 
irap PER UN TOTALE DI € 376,24. 
 

2) Ufficio LL.PP-  Comunicazione  PEC  del 22/12/2016, l’ufficio lavori pubblici ha comunicato l’importo da 
destinare ad incentivi di progettazione €  98.971,81  sempre al netto di oneri e IRAP. 

Le parti rinviano al 2017, le eventuali modifiche al contratto decentrato parte normativa. 

 

Destinazioni ancora da regolare- Il contratto  integrativi 2016. 
 

In sintesi le risorse sottoposte a  certificazione, elaborate sulla base delle precedenti, sono: 
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
esplicitamente dal Contratto Integrativo = Nessuna  

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo = € 191.118,80.  

b) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare = Variazioni del fondo in base alle nuove 
assunzioni entro il 31/12/2016: NESSUNA.  
 
Totale finale delle voci a) b) c). 

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo sono così destinate: 
Relativamente al rispetto di vincoli di carattere generale sotto il profilo economico finanziario si attesta 
che: 

 Le destinazioni di utilizzo del Fondo,  aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse 
aventi carattere di certezza e stabilità, trovano regolare copertura nel fondo della parte stabile. 

 Nell’anno 2016  non si da luogo a progressioni economiche e quindi non si attesta il rispetto del principio 
di attribuzione selettiva di incentivi economici;  

 Nell’anno 2016  non si da luogo a progressioni di carriera e quindi non si attesta il rispetto del principio 
di attribuzione selettiva di incentivi economici;  

 
Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 

precedente 

Dal confronto della contrattazione integrativa 2016 e il corrispondente fondo a consuntivo del 2015, non si rilevano 
variazioni significative se non nelle risorse lett. K).  

 

Compatibilità economico-finanziaria. 

Il Fondo 2016 per la contrattazione integrativa  è stato definito entro i “limiti di spesa” con riferimento agli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio 2016- 2018, nonché quelli definiti al fine del rispetto di cui all’art. 
1 c.557 della L. 296/2006. 



  

Si da altresì atto che  le  “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità sono attinte dal fondo delle 
“risorse” fisse, aventi carattere di certezza e stabilità stanziate nel fondo. Le risorse variabili rispettano i 
limiti di spesa previsti dal contratto sia in fase preventiva che consuntiva. 
Con riferimento alle verifiche a consuntivo delle risorse contabilizzate a bilancio 2015, si da atto dei residui maturati: 

 Residui della produttività fondo 2015, (dovuta a valutazioni non totalmente positive)  contrattate e 
certificate nel 2015, liquidate nel 2016.   

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione 
del Fondo, si da atto che il Fondo 2016, trova copertura nel Bilancio 2016, al capitolo  1370 comp. , 1470 fondo RAS, 
1430,oneri , 3130 irap. Essendo  inserita nella spesa di personale rispetta i vincoli di cui all’art. 1 comma 557 della L. 
296/2006. 
 
 

Il capo settore  

Dott.ssa Luisa Bruna Frau 

 


