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Art. 24 

CCNL 21.05.2018 

Indennità di 

reperibilità 

Descrizione finalità istituto contrattuale: la 

reperibilità, nelle forme e modalità disciplinate dalla 

normativa contrattuale vigente per le aree di pronto 

intervento. 

 

L’istituto ha lo scopo di assicurare, in casi straordinari 

e non prevedibili che dovessero verificarsi nella fascia 

orario non coperta dal funzionamento di servizi comunali, 

l’immediata reperibilità del dipendente, con l’obbligo, 

per lo stesso, di raggiungere la struttura nel tempo 

prestabilito di 30 minuti. 

Criteri di attribuzione: € 11 per ogni periodo di dodici 

ore giornaliere. Tale importo viene raddoppiato quando il 

periodo di reperibilità ricade in una giornata festiva, 

anche infrasettimanale, o nel giorno di riposo settimanale 

secondo il turno assegnato 

Importo massimo previsto nel fondo per l’anno 2022: € 

4.800 

Riferimento all’articolo del CCDI aziendale: art. 8 del 

CCDI parte normativa 2019/2021 

 

 

 

 

Art. 24 c. 1 

CCNL 14.09.2000 

Attività lavorativa 

prestata nel giorno 

di riposo 

settimanale 

Descrizione finalità istituto contrattuale: secondo quando 

disposto dall’art. 24 c. 1 del CCNL del 14.09.2000, al 

dipendente che per particolari esigenze di servizio non 

usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere 

corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente 

prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della 

retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. 

b)223, con diritto al riposo compensativo da fruire di 

regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre 

successivo.  

Importo massimo previsto nel fondo per l’anno 2022: € 500 
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Art. 70 quinquies 

c. 1 

CCNL 21.05.2018 

Specifiche 

responsabilità 

 

Descrizione finalità istituto contrattuale: l’indennità in 

oggetto è corrisposta al fine di compensare compiti che 

comportano specifiche responsabilità da parte del 

personale delle categorie B, C e D quando non trovi 

applicazione la speciale disciplina di cui agli articoli 

14, 15, 17, 18 del CCNL del 21.05.2018 

Mentre per la categoria B l’obiettivo che si vuole 

raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in 

questione è quello di poter decentrare alcune 

responsabilità agli operatori in modo tale da facilitare i 

processi lavorativi con un sostanziale miglioramento nella 

fruizione di servizi da parte dell’utenza, per le 

categorie C e D si vogliono compensare responsabilità, 

formalmente attribuite dal Responsabile di Settore con 

atto di organizzazione dirigenziale, nei seguenti ambiti: 

1. affidamento della direzione di un ufficio 

formalizzato dallo schema organizzativo previsto per 

l’ordinamento dell’Ente con conseguente affidamento 

di tutti i procedimenti amministrativi ascritti 

all’ufficio di assegnazione non comportanti 

l’adozione dell’atto finale del procedimento; 

2. coordinamento di operatori di categoria pari o 

inferiore (almeno 2 unità); 

3. incarico di sostituzione del responsabile di 

posizione organizzativa per assenza o impedimento di 

questi, conferito formalmente. 

Criteri di attribuzione: compensi graduati dal CCDI in 

funzione delle responsabilità attribuite  

Importo massimo previsto nel fondo per l’anno 2022: € 

4.550 

Riferimento all’articolo del CCDI aziendale: art. 9 del 

CCDI parte normativa 2019/2021 
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Art. 70 quinquies 

c. 2 

CCNL 21.05.2018 

Specifiche 

responsabilità  

 

Descrizione finalità istituto contrattuale: l’indennità in 

oggetto è erogata al fine di  compensare le specifiche 

responsabilità del personale delle categorie B, C, e D, a 

cui, con atto formale dell’Ente, siano state attribuiti le 

seguenti qualifiche, funzioni, compiti o responsabilità:  

qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, di 

ufficiale elettorale; compiti di responsabilità 

eventualmente affidati agli archivisti informatici, 

specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai 

servizi di protezione civile. 

L’obiettivo che si intende raggiungere con l’attribuzione 

dell’indennità/compenso in questione (anche in relazione 

anche all’interesse specifico per la collettività) è 

quello di fornire prestazioni servizi con personale 

qualificato e responsabilizzato individuato con specifici 

atti 

Criteri di attribuzione: il compenso, nella misura massima 

di € 300 annui lordi, è corrisposto a seconda delle 

specifiche responsabilità formalmente attribuite 

Importo massimo previsto nel fondo per l’anno 2022: € 750 

Riferimento all’articolo del CCDI aziendale: art. 10 del 

CCDI parte normativa 2019/2021 

 

 

Art. 56 sexsies 

CCNL 21.05.2018 

Indennità di 

funzione 

 

Descrizione finalità istituto contrattuale: l’indennità in 

oggetto è corrisposta, ai sensi dell’articolo 56 sexies 

del CCNL 21.5.2018, al personale della polizia locale per 

incarichi di responsabilità assegnati formalmente dal 

responsabile del settore che determinano lo svolgimento di 

compiti di responsabilità ulteriori rispetto alle attività 

svolte dalla parte maggioritaria dei dipendenti della 

polizia locale inquadrati nella stessa categoria. 

Criteri di attribuzione: compensi graduati dal CCDI in 

funzione della categoria giuridica di inquadramento  

Importo massimo previsto nel fondo per l’anno 2022: € 700 

Riferimento all’articolo del CCDI aziendale: art. 11 del 

CCDI parte normativa 2019/2021 
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Art. 56 quater 

CCNL 21.05.2018 

Indennità di 

servizio esterno 

 

Descrizione finalità istituto contrattuale / Criteri di 

attribuzione l’indennità in oggetto è corrisposta al 

personale della polizia locale che svolge la sua attività 

in modo continuativo e prevalente (almeno per il 60% 

dell’impegno orario) all’esterno. Il compenso è definito 

in euro 1,00 per ogni giornata di lavoro 

Importo massimo previsto nel fondo per l’anno 2020: € 

1.500 

Riferimento all’articolo del CCDI aziendale: art. 11 del 

CCDI parte normativa 2019/2021 

 

 

Gli effetti abrogativi impliciti  

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 

 

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni 

in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione 

degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa 

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla 

qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e 

all’assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di 

Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 120 del 20.06.2019 in coerenza con le 

disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo 

III del D.Lgs. n. 150/2009. 

 

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto 

integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione 

gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in 

coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 

n. 150/2009 

Nella pre-intesa sono finanziati servizi istituiti dall’Amministrazione, 

finalizzati a rendere disponibile personale amministrativo e tecnico per 

garantire alcuni servizi e funzioni statali delegate (stato civile) e per 

affrontare tempestivamente situazioni che possano arrecare danno alla 

sicurezza e incolumità pubblica quali, ad esempio, situazioni di allerta di 

protezione civile. 

In generale le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa 

annuale, sono finalizzate a compensare l’apporto individuale dei 

dipendenti al perseguimento degli obbiettivi strategici 
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dell’Amministrazione individuati nei documenti di programmazione (DUP, 

PEG, PDO) e a valorizzare l’operato dello stesso personale in ipotesi di 

mantenimento di un elevato grado di efficienza dei servizi erogati alla 

collettività. 

L’erogazione dei premi connessi legati alla performance organizzativa ed 

individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo, è legata 

ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei 

predetti strumenti di programmazione adottati. 

 

 

IL PRESIDENTE DI DELEGAZIONE TRATTANTE 

Il Segretario Generale - dott.ssa Giovanna Basile    

Documento sottoscritto digitalmente  
Originale agli atti presso l’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione              
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione 

integrativa 

 

Il fondo determinato per le risorse decentrate per l’anno 2022, è stato 

costituito con determinazione n. 551 del 20.06.20022, per un totale di 

Euro 290.305 in applicazione delle regole contrattuali e normative 

vigenti, come di seguito specificato: 

 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili 303.868 

Risorse variabili 27.108 

Decurtazione art. 1 c. 456 l. 

147/2013 
-34.096 

Decurtazione art. 23 c. 2 D. 

Lgs. 75/2017 
-6.575 

TOTALE 290.305 

 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo non rideterminato 

ammontano a € 303.868 e sono così determinate: 

1. Risorse storiche consolidate 

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018: “A decorrere 

dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un 

unico importo consolidato di 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 di cui al precedente periodo confluiscono 

nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti 

hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 

organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma 

confluisce altresì 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, 

nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 

2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo 
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consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi.” 

 

Risorse stabili Importo 

Unico importo consolidato anno 2003 

(Art. 31 C.2 CCNL 2002-05) 
215.008 

Incrementi CCNL 2002-05 

Art. 32 CC. 1,2,7) 
31.418 

Incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni 

(Art..15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) 
3.100 

Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica 

(Art..15, C.5, CCNL 1998-2001 parte fissa) 
16.485 

RIA ed assegni ad personam personale cessato (2011-2016) 

(Art. 4, C.2, CCNL 2000-01) 
15.415 

IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 281.426 

 

2. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 2016-2018 

Ai sensi dell’art. 67, comma 2, del CCNL 21.05.2018: “L’importo di 

cui al comma 1 è stabilmente incrementato: 

a. di un importo, su base annua, pari a Euro 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;  

b. di un 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; tali differenze sono calcolate con 

riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono 

gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla 

medesima data; 

c. dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di 

anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al 

personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima 

mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno 

successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in 

ragione d’anno; 

d.  ….. 
 

Riferimento contrattuale Descrizione Importo 

Art. 67 c. 2 lettera a) € 83,20 personale in servizio 31.12.2015 6.573 

Art. 67 c. 2 lettera b) Differenziali delle posizioni economiche 6.444 

Art. 67 c. 2 lettera c) RIA ed assegni ad personam personale cessato 9.425 

TOTALE INCREMENTO 22.442 

 

TOTALE RISORSE STABILI NON RIDETERMINATE: € 303.868 
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Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2022 senza 

avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 

27.108 e sono così determinate: 

 

Riferimento 

contrattuale 
Descrizione Importo 

Art. 68 c. 1 lettera 

h) 

Economie da fondo anno precedente 

proveniente da parte stabile 
4.989 

Art. 67 c. 3 lettera 

e) 

Risparmi accertati a consuntivo derivanti 

dalla applicazione della disciplina dello 

straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 

dell’1.4.1999 

5.619 

Art. 67 c. 3 lettera 

c) 

Specifiche disposizioni di legge – 

Incentivi funzioni tecniche D. Lgs 50/2016 
10.000 

Art. 67 c. 3 lettera 

c) 

Specifiche disposizioni di legge – 

Censimento ISTAT  
1.500 

Art. 67 c. 3 lettera 

c) 

Specifiche disposizioni di legge – 

Incentivi per il recupero della TARI e 

dell’IMU (art. 1 c. 1091 Legge di Bilancio 

del 3.12.20189 

5.000 

TOTALE INCREMENTO 27.108 

 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIDETERMINATO: € 330.976 

 

 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Riduzioni del fondo per la parte fissa (specificare nel dettaglio le 

motivazioni): 

a. Consolidamento decurtazioni art. 9, co. 2bis operate nell’anno 

2016, come da circolare n. 20/2015 della Ragioneria dello Stato: 

euro 34.096; 

b. Art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017: 6.575 
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a 

certificazione 

 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 

Risorse 
stabili 
Risorse 

fisse aventi 
carattere di 
certezza e 
stabilità 

Art. 67 c. 1 CCNL 
16-18 

UNICO IMPORTO 
CONSOLIDATO 2017 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 

CCNL 2002-05) 
215.008 

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 31.418 

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO 

FUNZIONI 

(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) 

3.100 

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO 

DOTAZIONE ORGANICA  

(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) 

16.485 

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO  

(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 AL 2016 
15.415 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 281.426 

Art. 67 c. 2 
lettera a CCNL 

16-18 
€ 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO 31.12.2015 6.573 

Art. 67 c. 2 
lettera b CCNL 

16-18 
RIDETERMINAZIONI 
PER INCREMENTI 
STIPENDIALI CCNL 

 P.E.O. DECORRENZA 01.01.2016 486 

P.E.O. DECORRENZA 01.01.2017 1.524 

P.E.O. DECORRENZA 2018 4.434 

 Art. 67 c. 2 
lettera c CCNL 

16-18 
RIA ED ASSEGNI AD 

PERSONAM 
PERSONALE CESSATO 

RIA PERSONALE CESSATO ANNO 2017 796 

RIA PERSONALE CESSATO ANNO 2018 3.390 

RIA PERSONALE CESSATO ANNO 2019 2.877 

RIA PERSONALE CESSATO ANNO 2020 2.363 

TOTALE RISORSE STABILI 303.868 

Risorse 
variabili 

Art. 67 c. 3 
lettera c CCNL 

16-18 
SPECIFICHE 

DISPOSIZIONI DI 
LEGGE 

INCENTIVI PER RECUPERO DELLA TARI 

Art. 1 c. 1091 Legge di Bilancio 2019 del 31.12.2018 
5.000 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 

LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT 
1.500 

QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 

ART. 113 DLGS 50/2016 
10.000 

Art. 67 c. 3 
lettera e   
CCNL 16-18 

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE 5.619 

Art. 68 c. 1 
lettera h CCNL 
16-18 

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE 4.989 

TOTALE RISORSE VARIABILI 27.108 

Decurtazioni 

Art. 1 c. 456 l 
147/2013 
DECURTAZIONE 
PERMANENTE 

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 

IN POI  

Decurtazioni art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 

34.096 

Art. 23 c. 2 
D.Lgs. 75/2017 

Decurtazione fondo anno 2022 limite 2016 6.575 

TOTALE DECURTAZIONI 40.671 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 290.305  
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Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per 

la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione 

integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo 

sottoposto a certificazione 

 

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le 

destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente 

Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di 

specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni 

economiche pregresse: 

 

Riferimento 

contrattuale 
Descrizione Importo 

ART. 33 CCNL 

22/01/2004 
Indennità di comparto  25.578 

ART. 17. COMMA 2, 

lett. b) CCNL 

01.04.1999 

Progressioni orizzontali storiche 110.894 

ART. 67 COMMA 3 

LETTERA C) 

INCENTIVI PER RECUPERO DELLA TARI 

Art. 1 c. 1091 Legge di Bilancio 

2019 del 31.12.2018 

5.000 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

- ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - 

CENSIMENTO ISTAT 

1.500 

QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI 

TECNICHE 

ART. 113 DLGS 50/2016 

10.000 

TOTALE 152.972 
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 

Integrativo 

 

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le 

destinazioni delle seguenti risorse:  

 

ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTI 

Premi correlati alla performance 

organizzativa  

art. 68, c. 2 lettera a) CCNL 2016-2018 

7.426 

Premi correlati alla performance 

individuale 

art. 68, c. 2 lettera b) CCNL 2016-2018 

85.792 

Premio art. 69 CCNL 2016-2018 4.515 

Progressioni economiche con decorrenza 2022 

art. 67 c. 2 lettera j) 
10.500 

Indennità condizioni lavoro 

art. 70 bis CCNL 2016-2019 
6.700 

Indennità di turno 

art. 23 CCNL 2016-2019 
9.600 

Reperibilità 

art. 24 CCNL 2016-2019 
4.800 

Compensi art. 24, c. 1 CCNL 14.09.2000  

attività lavorativa prestata nella giornata 

di riposo settimanale 

500 

Compensi per specifiche responsabilità  

art. 70 quinquies comma 1 CCNL 2016-2018  
4.550 

Compensi per specifiche responsabilità  

art. 70 quinquies comma 2 CCNL 2016-2018  
750 

Indennità di funzione 

art. 56 sexies CCNL 2016-2018 
700 

Indennità di servizio esterno 

art. 56 quater CCNL 2016-2019 
1.500 

TOTALE  137.333 
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Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Nessuna. 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione 

del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 

certificazione 

 

Descrizione Importo 

Totale destinazioni non 

disponibili alla contrattazione 

integrativa o comunque non 

regolate esplicitamente dal 

Contratto Integrativo  

(totale della sezione I) 

152.972 

Totale destinazioni 

specificamente regolate dal 

Contratto Integrativo  

(totale della sezione II) 

137.333 

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE 

DI DESTINAZIONE DEL FONDO 

SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE  

(N.B.: deve coincidere, per 

definizione, con il totale 

esposto nella Sezione IV del 

Modulo I - Costituzione del 

Fondo) 

290.305 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del 

Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-

finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

- 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 

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse 

stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, 

si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa 

(destinazioni vincolate e storiche più destinazioni vincolate per 

l’espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del 

fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
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Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di 

destinazione:  

- Incentivi progettazioni tecniche € 10.000 

- Censimento ISTAT € 1.500 

- Incentivi recupero IMU e TARI: € 5.000 

finanziano per lo stesso importo, il medesimo incentivo.  

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione 

selettiva di incentivi economici 

Si attesta che gli incentivi legati alla performance collettiva ed 

individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel 

Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto del principio 

di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione 

dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione 

avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei 

sistemi di programmazione dell’Ente. 
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la 

contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo 

certificato dell’anno 2016 

Tabella 1 – Costituzione del fondo  

 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 

VERIFICA DEI LIMITI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA DECENTRATA 
    

Risorse stabili -  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
2016  2022  

Art. 67 c. 1 
CCNL 16-18 

UNICO 
IMPORTO 

CONSOLIDATO 
2017 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 215.008 215.008 

INCREMENTI CCNL 2002-05 (ART. 32 CC. 1,2,7) 37.028 31.418 

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI  

(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) 
3.100 3.100 

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA –  

(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) 
16.485 16.485 

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO –  

(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 AL 2016 
804 15.415 

IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017  281.426 

Art. 67 c. 2 
lettera a 
CCNL 16-18 

INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 

31.12.2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 
 6.573 

Art. 67 c. 2 
lettera b 
CCNL 16-18  

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 

LETTERA B) –  

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 

P.E.O. DECORRENZA 01.01.2016 - 01.01.2017 - 2018) 

 6.444 

Art. 67 c. 2 
lettera c 
CCNL 16-18 

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)  

ANNO 2017 - 2018 -2019 - 2020 - 2021 
 9.425 

TOTALE RISORSE STABILI 272.425 303.868 

Risorse variabili 

Art. 67 c. 3 
lettera c 
CCNL 16-18 
SPECIFICHE 
DISPOSIZIONI 
DI LEGGE 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C)  

ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI 

Art. 1 c. 1091 Legge di Bilancio 2019 del 31.12.2018 

 5.000 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - 

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018) 
6.598 10.000 

RECUPERO EVASIONE ICI 

Art. 3 c. 57 L 662/96 Art. 59 c. 1 L.P. Dlgs 446/97 
1.500  

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - 

CENSIMENTO ISTAT 
 1.500 



28 

 

Art. 67 c. 3 
lettera  e  
CCNL 16-18 
RISPARMI  

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE  

ART. 67 COMMA 3 LETTERA E) 
 5.619 

Art. 67 c. 3 
lettera h 
CCNL 16-18 

1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997  

ART. 67 COMMA 3 LETTERA H) 

ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001 

22.217  

Art. 68 c. 1 
lettera h 
CCNL 16-18  

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE 

ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E 

COMMA 2) 

12.276 4.989 

TOTALE RISORSE VARIABILI 42.591 27.108 

Decurtazioni 

ART. 1 COMMA 
236 LEGGE 
208/2015 

DECURTAZIONE FONDO ANNO 2016 LIMITE 2015 -16.274  

Art. 1 c. 
456 l 

147/2013 
DECURTAZIONE 
PERMANENTE 

DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 

78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014) 
-34.096 -34.096 

TOTALE FONDO 264.646 296.880 

    

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE A LIMITE 

*nota: evidenziate in tabella in blu 
245.772 256.755 

Artt. 15 c. 
4, 67 c. 1 
CCNL 16-18 

"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE 80.532 76.124 

Artt. 15 c. 
4, 67 c. 1 
CCNL 16-18 

"FONDO STRAORDINARIO 44.300 44.300 

TOTALE COMPLESSIVO 370.604 377.179 

    

Art. 23 c. 2 
D.Lgs. 
75/2017 

DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 

(SUPERAMENTO "TETTO" 2016) 

Decurtazione fondo anno 2022 limite 2016 

 -6.575 

    

Verifica limite anno 2016 370.604 370.604 
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Tabella di Riepilogo 

totale risorse stabili  303.868 

totale risorse variabili  27.108 

totale decurtazioni  -40.671 

    

FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 290.305 

 

 

IL PRESIDENTE DI DELEGAZIONE TRATTANTE           

Il Segretario Generale - dott.ssa Giovanna Basile 

Documento sottoscritto digitalmente  
Originale agli atti presso l’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione              
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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 - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente ex ante il 

limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 

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, come quantificati 

nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 

 

In particolare, a tal fine, si attesta infine che il fondo così come 

costituito ed inviato per la necessaria certificazione trova copertura, 

al netto degli incentivi pari a: 

- € 5.000 “Incentivi recupero TARI”,  

- € 10.000 “Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 

50/2016”,  

- € 1.500 “Incentivi ISTAT”)  

nei seguenti capitoli di bilancio: 

1. 80060: “Fondo per particolari posiz. di lavoro e respons. e 

produttività individuale e collettiva-segreteria generale, 

personale e organizzazione”: € 136.472 

2. 5xxx relativi alle retribuzioni del personale dipendente suddiviso 

in relazione al c.d.c. di afferenza (trattasi di risorse 

temporaneamente allocate all’esterno del Fondo in senso stretto: le 

progressioni orizzontali storiche sono infatti contabilizzate a 

bilancio ai sensi dell’art. 1 comma 193 della legge 266/2005 - cfr. 

circolare RGS 25/2012 e, in ultimo, circolare RGS 30/2017) per un 

importo complessivo di € 137.333 

secondo il prospetto di seguito riportato: 

 

Costituzione fondo 

2022 
290.305    

di cui     

Parte stabile 263.197    

Parte variabile 27.108    

Totale  

(A) 
290.305    
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Incentivi tecnici 10.000 

specifico 

finanziamento 

(B) 

  

Recupero IMU 5.000   

Censimento ISTAT 1.500   

     

Residuo 

(A-B) 
273.805    

di cui     

capitoli 5 136.472    

capitolo 80060 137.333 

 

5.008 
impegno 

397/2022 

   132.325 
impegno 

192/2022 

   137.333  

 

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della 

contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione, che il limite di 

spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed eventuale 

accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono 

transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell’integrale 

utilizzo delle risorse) 

Dal rendiconto della gestione per l’anno 2021 (anno precedente) risulta 

che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le 

risorse decentrate. Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso 

risultano “economie contrattuali del Fondo”, pari ad € 4.989 (economie 

fondo) destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo 

oggetto del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), 

in ogni caso nel rispetto della vigente normativa (art. 68, comma 1, 

lettera h) CCNL 21.05.2018). 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie 

dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

Il Fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 551 

del 20.06.2022 è interamente stanziato nei capitoli del bilancio 2022, 

gestione competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Ercoli)  

Documento sottoscritto digitalmente  
Originale agli atti presso l’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione              

 


