
                           

                                                                               

                                          

Oggetto:  Attuazione della disciplina dettata dagli  articoli  40 e 40bis  del  Decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  Relazione  tecnico-finanziaria  sulla  ipotesi  di  accordo  annuale  relativo  al
Contratto integrativo economico per l’anno 2022. 

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 TECNICO-FINANZIARIA

CITTA’ DI SCAFATI
   PROVINCIA DI SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglio d’oro alla Resistenza” 



La relazione tecnico-finanziaria attiene alla stipula del Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte
economica per l’anno 2022, recante l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, come
indicato al paragrafo I.3 della Parte I della Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, con il quale si è proceduto alla
programmazione contrattata delle risorse decentrate per l’anno 2022.

Si precisa che, nell’ambito della programmazione delle spese di personale inserite nel bilancio di previsione
per  l’anno  2022,  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  all'art.  67,  commi  1  e  2,  del  CCNL
21.05.2018,  è  stata  effettuata  mediante  l’elaborazione  di  una  tabella  che  riportano dettagliatamente  i
riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l’integrazione delle risorse finanziarie nei fondi per la
contrattazione decentrata, così distinte:

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'

Unico importo consolidato € 1.402.982,88

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità € 110.069,64

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 1.513.052,52

1.2 – Sezione II - Risorse variabili

La costituzione del fondo delle  “risorse decentrate variabili”,  che 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,  avviene  nel  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dall’art.  67,  comma  3,  del  CCNL
21.05.2018,  che  prevede  le  fonti  di  finanziamento  specificate  nella  tabella  B  inserita  nel  CDI,  così
determinate:

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA’

RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 2.000,00

RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO
ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

€ 133.797,92

ECONOMIE FONDO ANNO 2021 € 36.000,00

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 171.797,92

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del fondo



Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate come previsto dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018, si è
tenuto conto della disciplina introdotta dall’art. 9, comma 2bis,  del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.
122/2010, come integrato e modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.12013, Legge di
stabilità 2014, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario
accessorio  sono decurtate  per  un  importo  pari  alle  riduzioni  operate  nell'anno 2014  per  effetto della
disciplina innanzi indicata. 

L’applicazione della predetta disciplina è stata effettuata in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento
della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  con  la  circolare  n.  20  del  08/05/2015.  Dal  contratto decentrato
integrativo economico per  l'anno 2015 si  rileva  che le  riduzioni  operate  in  base alla  disciplina  innanzi
richiamata sono state quantificate in € 147.371,00.

Riduzione per effetto dell’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, in base al
quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2015 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

In  base  alle  indicazioni  espresse  dalla  Ragioneria  Generale  dello  Stato  con  le  circolari  illustrative  sulle
corrette modalità  da rispettare nella  compilazione del  Conto Annuale,  le  riduzioni  operate ai  sensi  del
comma 456  dell’articolo  1  della  legge  n.  147  del  27.12.1201  e  dell’art.  1,  comma 236,  della  legge  n.
208/2015 vengono effettuate sul fondo delle risorse stabili. L’importo unico consolidato di cui all’art. 31,
comma 2 del CCNL del 22.01.2004, riportato nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno
2017, risulta già decurtato delle somme determinate ai sensi della citata disciplina vincolistica.

In riferimento alla riduzione del fondo collegata alla disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n.
75  del  25.05.2017,  che  prevede  misure  di  contenimento  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione
decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2016, già decurtato delle somme di cui all’art. 1, comma
236, della legge n. 208/2015.

A seguito verifica delle somme rese disponibili nell’anno 2016, si rileva che il fondo costituito per l’anno
2022 è stato ridotto per un importo pari  ad  € 3.165,27, in  quanto lo stesso risulta  superiore a quello
determinato nell’anno 2016.

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 2022 ALLA
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'



Risorse decentrate stabili € 1.513.052,52

Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 € 147.371,00

Riduzione ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 € 3.165,27

Fondo Definitivo Risorse decentrate stabili € 1.362.516,25

Risorse decentrate variabili € 171.797,92

FONDO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE € 1.534.314,17

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  –  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 e, cioè, 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
31.12.2021. – Fonte contrattuale: Art. 68, comma1, del CCNL 21.05.2018 
Ai sensi dell’art.  34,  comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse già destinate alla progressione
orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”, come di
seguito determinate:

TOTALE COMPLESSIVO                                    € 269.896,46

2. Fondo per il finanziamento dell’indennità di comparto per l’anno 2022. - 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 colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL
del 22.0.2004, per un importo complessivo di:

            € 60.603,56

TOTALE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI STABILI € 330.500,02

2.2 – Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

In questa sezione vengono riportate tutte le poste regolate dall’attività negoziale come formalizzate nel
contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione.  L’attività negoziale ha trattato esclusivamente la
determinazione delle risorse destinate all’organizzazione del lavoro e alla performance organizzativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2022

1. Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali finanziate
nell’anno 2021 in corso di espletamento – Fonte contrattuale: art. 68, comma 2
- lettera j) del CCNL 21.05.2018

Le risorse da assegnare al  fondo per  remunerare l’attribuzione della  progressione
economica orizzontale sono determinate in un importo pari ad:

€ 36.000,00

2. Fondo destinato alla performance organizzativa e alla produttività individuale –
Fonte contrattuale: art. 68, comma 2 - lettera c) del CCNL 21.05.2018

Le  risorse  da  assegnare  al  fondo  per  remunerare  la  produttività  collettiva  e
individuale ed il miglioramento dei servizi sono determinate in un importo pari ad:

€ 738.616,23

3. Indennità condizioni di lavoro – Fonte contrattuale: art. 68, comma 2 - lettera c)
del CCNL 21.05.2018

Fondo destinato ad un'unica indennità denominata "Indennità condizioni di lavoro"
per compensare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e implicanti il
maneggio di valori ai sensi dell'art.  70-bis del citato CCNL. Le risorse necessarie al
finanziamento di tale istituto ammontano ad:

€ 4.000,00

4.  Indennità correlate all'organizzazione del lavoro – Fonte contrattuale: art. 68,
comma 2 - lettera d) del CCNL 21.05.2018
Fondo destinato a  remunerare  l'indennità  di  turno,  la  reperibilità  degli  addetti al
Servizio di Stato Civile e l'indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo –
notturno. Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammontano ad: € 187.000,00.



5.  Fondo  per  compensare  particolari  e  specifiche  responsabilità  –  Fonte
contrattuale: 68, comma 2 – lettera e), del CCNL 21.05.2018
In  applicazione  dell’art.  70-quinquies,  del  CCNL  21.05.2018,  integrata  in  fase  di
contrattazione decentrata con apposita disciplina per la individuazione degli incarichi
di responsabilità e per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto,
viene costituito un fondo per un importo di: 

€ 88.400,00

6.   Fondo  per  remunerare  particolari  indennità  correlate  ai  servizi  esterni  e
all’indennità di funzione per il personale dell'area di vigilanza – Fonte contrattuale:
art. 68, comma 2 - lettera f), del CCNL 21.05.2018
In applicazione della disciplina inserita nell'art. 56-quinquies e nell’art. 56-sexies del
citato CCNL, integrata in fase di contrattazione decentrata mediante la definizione di
specifici  i  criteri  sia  per  la  individuazione  dei  soggetti  aventi  diritto  sia  per  la
quantificazione dei  compensi  correlati,  viene costituito un fondo per  compensare
l’esercizio di compiti svolti dal personale di vigilanza per un importo di: € 14.000,00

7. Fondo  correlato  all’incentivazione  di  effettivi  incrementi  di  prestazioni  e  di
risultati -  Fonte contrattuale: art. 68, comma 2 - lettera g), del CCNL 21.05.2018

Fondo  destinato  ad  incentivare  compiti  e  funzioni  correlate  all'utilizzazione  delle
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale.
Tali risorse rappresentano somme presunte, in quanto trattasi di compensi pagati con
fondi  che  si  autoalimentano con  i  frutti dell’attività  svolte  nell’ambito  dei  servizi
competenti. Le risorse previste ammontano ad: € 133.797,92

8. Fondo per la produttività individuale per l’incentivazione di effettivi incrementi
di prestazioni e di risultati – art. 68, comma 2 – lett. h), del CCNL 21.05.2018
L'erogazione dell'incentivo è collegata alla produttività per il servizio di notifica, di cui
all'art. 54 del CCNL 14.09.2000. € 2.000,00

TOTALE  FONDO  PER  IL  FINANZIAMENTO  DEGLI  ISTITUTI  CONCORDATI  CON  IL
PRESENTE CDI

€ 1.203.814,15

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.

Sezione 2.1 - Totale destinazioni non regolate dal presente contratto 
integrativo

€ 330.500,02

Sezione 2.2 - Totale destinazioni regolate dal presente contratto integrativo € 1.203.814,15

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

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 € 1.534.314,17



2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse temporaneamente all’esterno del fondo, come risultanti
dal Modulo I – Sezione V. A tale riguardo, 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.

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  P.E.O.  storicizzate,  il  finanziamento  delle  progressioni  orizzontali  previste
nell’esercizio 2021 e l’indennità di comparto sono garantite con le risorse stabili, 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  €  1.362.516,25,  si  rileva  che  gli  importi  necessari  al
finanziamento degli istituti stabili, pari ad € 366.500,02, sono sufficienti a garantire la copertura delle
voci innanzi descritte. 

2. 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. Le risorse il finanziamento delle progressioni orizzontali previste
nell’esercizio 2021, oltre oneri e Irap a carico dell’Ente, sono disponibili sui rispettivi capitoli di bilancio,
appositamente destinati al salario accessorio del personale.

3. Le risorse ancora disponibili per un importo di  € 996.016,23 sono state utilizzate per incrementare le
risorse destinate al finanziamento degli istituti correlati all’organizzazione del lavoro. 

4. Il finanziamento degli istituti correlati all’organizzazione del lavoro pari ad € 279.400,00, rappresentano
una forma di ristoro per determinate prestazioni di lavoro rese dal personale dell’area amministrativa,
finanziaria,  tecnica  e  di  vigilanza,  (vedi:  turnazione,  reperibilità,  condizioni  di  lavoro,  specifiche
responsabilità).

5. Per finanziamento degli istituti correlati all’organizzazione del lavoro del personale di Polizia Municipale
è stato istituito un fondo pari ad € 14.000,00, con destinazione alle prestazioni svolte per servizi esterni
e indennità di funzione.

6. La corresponsione degli incentivi correlati alla performance individuale e organizzativa per € 738.616,23
viene effettuata nel rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia come disciplinato dal vigente
Sistema di valutazione della performance. La predetta disciplina attua le disposizioni inserite nell’art. 69
del CCNL, che ha introdotto un sistema di differenziazione del premio individuale per i dipendenti che
conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione.

7. Le risorse di cui ai fondi richiamati ai punti 4. – 5. e 6., oltre oneri e Irap a carico dell’Ente, sono già
consolidate sui rispettivi capitoli di bilancio, appositamente destinati al salario accessorio del personale.

8. Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei
servizi per un importo complessivo di  € 133.797,92 è stato costituito in base alle disposizioni dettate
dall’art. 67, comma 3 – lettera c), del CCNL 21.05.2018. Le somme per € 2.000,00, è stato costituito in



base alle disposizioni dettate dall’art. 67, comma 3 – lettera f), del CCNL 21.05.2018 e sono  finalizzate
all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori.

9. Le risorse indicate al punto precedente devono essere accertate a consuntivo, in quanto finanziate con
una quota parte delle entrate determinate per tali finalità. Tali risorse sono assegnate in conformità alle
vigenti disposizioni regolamentari e contrattuali interne che disciplinano la fattispecie con imputazione
negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti. Gli  importi
destinati ai compensi per gli incentivi collegati alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri
riflessi a carico dell’ente.

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 2021 e  dalla  esposizione  delle
relative variazioni intervenute espresse in euro, per consentire all’Organo di controllo una visione di sintesi
quantitativa delle poste.

FONDO RISORSE DECENTRATE Anno 2021 Anno 2022 Variazione

FONDO RISORSE STABILI € 1.350.224.72 € 1.362.516,25 Variazione in aumento per
incremento quote RIA

personale cessato anno 2021

RISORSE VARIABILI € 60.559,57 € 171.797,92 Variazione in aumento per
incremento incentivi tecnici ex
art. 113 del D.lgs. n. 50/2016

TOTALE RISORSE DECENTRATE € 1.410.784,29 € 1.534.314,17

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. 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 2022 è stata quantificata in un importo di  €  1.534.314,17,
come risulta dalla Sezione IV del Modulo II, si specifica che tali risorse trovano copertura nei diversi capitoli
di bilancio all’intervento 01 relativo alla spesa del personale del bilancio di previsione 2022, come illustrato
nel seguente prospetto.

Istituti contrattuali Fondi assegnati Capitolo Note

Progressione economica
orizzontale

€ 269.896,46
Le risorse per il finanziamento delle
PEO storicizzate e dell’indennità di
comparto sono già consolidate sui
rispettivi capitoli di bilancio relativi

alla retribuzione fondamentale
Indennità di comparto € 60.603,56

Progressione economica
orizzontale con economie risorse

stabili anno 2021
€ 36.000,00 Cap. 107

Le predette risorse sono già
consolidate sul competente

capitolo di bilancio

Organizzazione del lavoro
personale € 279.400,00 Cap. 107

Organizzazione del lavoro del
personale area di vigilanza  € 14.000,00 Cap. 107

Performance individuale e
organizzativa art. 68, comma 2 lett.

a) e b) del CCNL
€ 738.616,23 Cap. 107

Fondo incentivi messo notificatore
ex art. 67, comma 3 –lettera f) del

CCNL 21.05.2018

€ 2.000,00
4005

Risorse presunte da accertare in
entrata nel bilancio di previsione

con oneri a carico di altri enti

Risorse destinate all'incentivazione
del personale ai sensi dell'art. 70-

ter del CCNL
€ 3.797,92 4005

Tali risorse trovano copertura dalle
entrate corrisposte dall’ISTAT. 

Fondo incentivi imposta IMU e
TARI ex art. 67, comma 3 –lettera

c) del CCNL 21.05.2018

€ 30.000,00
4005

Risorse presunte da accertare in
entrata nel bilancio di previsione

per maggiore gettito ICI 

Fondo incentivi funzioni tecniche
ex art. 113, comma 2, del D.lgs. n.

50/2016

€ 100.000,00 Tali risorse trovano copertura dai
quadri economici delle opere

pubbliche 

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 2022. Come si rileva dal Modulo III, il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 presentava
le disponibilità come riportate nel seguente prospetto, recante il finanziamento dei vari istituti contrattuali,
con corrispondenti economie risultanti dai capitoli di bilancio di riferimento.

Istituti contrattuali Fondi assegnati Spesa
sostenuta

Economie



a) Fondo lavoro straordinario € 155.000,00 € 155.000,00 € 0,00

b) Progressione economica orizzontale € 340.150,17 € 88.459,85 € 0,00

c) Indennità di comparto € 59.046,26 € 15.591,53 € 0,00

d) Progressione economica orizzontale 2021 € 36.000,00 € 0,00 € 36.000,00

e) Organizzazione del lavoro € 279.400,00 € 279.400,00 € 0,00

f) Organizzazione del lavoro Polizia Municipale € 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00

g) Produttività individuale e collettiva € 596.187,86

h) Incentivi art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 € 50.000,00

Dal  presente  rendiconto  scaturisce  l’importo  complessivo  delle  “economie  delle  risorse  stabili  e  dello
straordinario per  € 36.000,00 destinate ad incrementare a titolo di risorsa variabile il  Fondo per l’anno
2022.

Si  evidenzia  che nelle  economie  del  fondo 2021 non  sono state  considerate  le  economie  relative alla
produttività individuale e agli  incentivi di cui alle lettere a) e g) della tabella sopra riportata, in quanto
trattasi di somme correlate alla corresponsione della produttività (Parere ARAN RAL_1826 del 03.03.2016).

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.

Le  somme  destinate  alle  politiche  di  sviluppo  del  personale  di  cui  al  fondo  dell’anno  2022  trovano
copertura  negli  stanziamenti di  bilancio  di  competenza,  come illustrati  in  dettaglio  nella  Sezione  I del
presente Modulo.

Le risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2017,
trovano copertura nei quadri economici delle opere pubbliche avviate dal Settore Lavori Pubblici. 

                                                                                            Il Responsabile del Settore Finanziario - Personale
                                                                                                                 F.to    Dott.ssa Anna Farro
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