
 LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE 

TECNICO-FINANZIARIA 
 

ISTITUTO Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 

A COSA SERVE Documento di accompagnamento del contratto di secondo livello  

FONTE NORMATIVA Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

CONTENUTO DELLA 

NORMA 

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una 

relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi 

appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal 

Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione 

pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 

40-bis, comma 1. 

POSSIBILE 

DISCIPLINA 

Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi 

pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-

RTF/note_applicative/  

COMPETENZA P.O. Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane Dott.ssa Rosaria  Di Blasi 

(relazione illustrativa e tecnico finanziaria) e P.O. Servizio Programmazione e 

gestione economico-finanziaria Dott.ssa Parziale Catiuscia (relazione tecnico-

finanziaria) 

  
 

____________________________________________ 
 

COMUNE DI COLLESALVETTI 
(Provincia di Livorno) 

 

 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 

1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015 e integrazione 

parte normativa quadriennio 2014/2017. Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Preintesa : 04.12.2015 

Contratto: 16.12.2015 

Periodo temporale di vigenza Integrazione Quadriennio normativo 2014/2017 e annualità economica 2015. 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale: 

Dott.ssa Rosaria Di Blasi 

Componenti delegazione trattante parte pubblica: P.O. Arch. Giovanni Giovacchini, 

P.O. Dott.ssa AnnaMaria Scarfì , p.o. Arch. Leonardo Zinna 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, 

CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM 

Firmatarie della preintesa: CGIL (RSU) – CISL (RSU) 

 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 
a) Conferma della disciplina degli istituti contrattuali, coerenti con le norme ed 

i principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta) , come 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/


definita in sede di CCDI anno precedente (2014) : maneggio valori, rischio, 

disagio, turno, reperibilità ,  disposizioni in materia di buoni pasto, 

specifiche responsabilità, conferma attivazione fondi previdenziali 

integrativi in favore dei dipendenti del corpo di Polizia Municipale. 

b) Disciplina delle fasce di merito in deroga a quanto previsto dall'art. 19 D 

Lgs. n. 150/2009 ma nel rispetto dei relativi principi . 

c) Previsione di utilizzo di economie a seguito di attuazione Piani di 

razionalizzazione delle spese  

d) Disciplina degli onorari per l'avvocatura dell'ente. 

 

e) Modalità e criteri per la disciplina degli incentivi per la realizzazione di 

opere pubbliche  

 

f) Definizione dei Criteri per le nuove Progressioni Economiche Orizzontali 

(PEO) che si intendono attivare nell’anno successivo. 

 

g) Destinazione e utilizzo  delle risorse decentrate 2015 

 

h) Quantificazione  risorse da destinare al finanziamento della produttività 

anno 2015, da erogare in applicazione del Sistema di misurazione e 

Valutazione della Performance in vigore presso l'ente  

  

Rispetto 

dell’iter  

adempime

nti 

procedural

e 

 e degli atti 

propedeuti

ci e 

successivi 

alla 

contrattazi

one 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 

Si, in data 14.10.2015 pervenuta a questo Comune in data 14.12.2015 – Prot. N. 

24082. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. 

 

L’organo di controllo interno (Collegio dei Revisori) non ha effettuato rilievi e ha 

certificato positivamente con il parere favorevole allegato. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009? 

 

Il Piano della Performance 2015 che, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL è 

unificato al piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'art. 108, co. 1 – del 

TUEL e al piano esecutivo di gestione (PEG) è stato adottato con delibera di Giunta 

n. 87 del 04.08.2015. 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?   

 

Il PTTI è stato approvato con delibera di Giunta n. 12 in data 30.01.2014 e 

successivamente aggiornato con delibera di G.C n. 8 mail del 29.01.2015.  

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009
1
 

 

 Si. L'obbligo è stato assolto. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

 

La validazione della Relazione annuale sulla Performance da parte dell'OIV viene 

acquisita, ogni anno, prima dell’approvazione della Relazione stessa (approvazione 

che viene effettuata con delibera di giunta comunale) e prima della distribuzione  

degli incentivi  relativi alla produttività e comunque nel rispetto della previsione di 

cui all'art. 14 – co. 6 - del D. Lgs. n. 150/2009. 

                                                
1  La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013. 



Eventuali osservazioni ============= 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da 

norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre 

informazioni utili) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

 
Articolo 1. Quadro normativo e contrattuale 

 

Articolo 2. Oggetto 

Articolo 3.        Campo di applicazione e durata  

Articolo 4.        Interpretazione autentica dei contratti decentrati 

Articolo 5.  Maneggio valori. 

Articolo 6.        Indennità di rischio  

Articolo 7.        Indennità di disagio 

Articolo 8.        Indennità di turno – Indennità di reperibilità 

Articolo 9.        Indennità per specifiche responsabilità 

Articolo 10.      Disposizioni in materia di buoni pasto 

Articolo 11.      Deroga alle fasce di merito previste dall'art. 19 D Lgs. n. 150/2009 

Articolo 12.      Piani di razionalizzazionedelle spese. 

Articolo 13.      Disciplina degli onorari per l'avvocatura dell'ente. 

Articolo 14.      Modalità e criteri per la disciplina degli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche 

Articolo 15.      Attivazione fondi previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti del corpo di Polizia Municipale 

Articolo 16.     Progressioni Economiche Orizzontali 

Articolo 17.     Fondo per le risorse decentrate anno 2014 – Economie 

Articolo 18.      Presa atto ammontare del Fondo 2015, di cui all'art. 31 CCNL 22.01.2004 

Articolo 19.      Compensi per la produttività anno 2015 – Somme da destinare e definizione dei criteri per la loro 

erogazione. 

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 18 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione* Importo 

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 76.125,.00 

 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche 

orizzontali 

142.000.00 

 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e 

risultato p.o. 

---- 

Art. 17, comma 2, lett. d) ed e) – Indennità di turno, rischio, 

reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 

notturno-festivo, disagio 

55.000,00 

 

Art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i) – indennità per specifiche 

responsabilità 

50.000,00 

 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse 

indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (ICI, progettazione, 

avvocatura, ecc.) 

31.950.00 

 

 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 48.500.00 

 

Somme rinviate 62.580,00 

 

Totale 466.155,00  

 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

 

C) effetti abrogativi impliciti 



Il contratto non comporta effetti abrogativi impliciti   

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto nei confronti del 

personale si applica il  Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 55/2014) che prevede l'attribuzione di compensi differenziati sulla base dei seguenti fattori: grado 

di raggiungimento degli obiettivi individuali, comportamenti individuali e organizzativi e  performance organizzativa 

dell'ente. 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 

 

Il CCDI 2015 definisce  i Criteri per le nuove Peo che le parti intendono attivare a partire dal 2016.  

Le Progressioni Economiche Orizzontali saranno  attribuite in modo selettivo, previa pubblicazione di avviso pubblico, 

ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e 

collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance del Comune di Collesalvetti approvato con delibera di 

G.C. n. 55 del  29/04/2014. 

Il CCDI disciplina i requisiti di accesso alla selezione, le modalità , i tempi e i criteri per l’effettuazione delle PEO. 

La valutazione ai fini Peo è effettuata, tramite apposite schede, dai Responsabili di  Servizio titolari di Posizione 

Organizzativa con il coordinamento del Segretario Comunale, dopo il  termine del periodo annuale di osservazione 

(cioè dopo il 31/12 dell’anno di riferimento). La valutazione ai fini PEO delle PP.OO .  è effettuata dal Segretario 

Comunale sentito l’Organismo di Valutazione dell’ente. 

Il periodo di valutazione è annuale, dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno in cui verranno  stanziate le risorse in sede 

di Contrattazione Decentrata.Le parti ipotizzano di stanziare le risorse per le nuove PEO con il successivo CCDI 2016. 

Le Peo non possono avere decorrenza retroattiva .La decorrenza delle progressioni, secondo quanto stabilito nel parere 

Corte dei Conti Lombardia 3 febbraio 2011 n. 69, sarà successiva alla data in cui si determinerà, in sede di  CCDI, la 

disponibilità delle risorse finanziarie da destinare all’istituto . 

 
  
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 

programmazione gestionale 

 Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di 

specifici obiettivi di produttività previsti nel piano della performance, ci si attende un incremento della 

produttività del personale. 

 La conferma della  disciplina delle specifiche responsabilità introdotta con il precedente CCDI 2014, 

consentirà di stabilizzare gli effetti della modifica della macrostruttura dell’ente effettuata  nel 2010. A seguito 

di tale modifica è stata  abolita la dirigenza ed eliminata una catena di comando dell'ente. Il nuovo schema 

organizzativo, infatti, prevede che le funzioni dirigenziali siano svolte dalle PPOO Responsabili dei vari 

Servizi (Unità organizzative di massimo livello) dell'ente e che nell'ambito di ogni servizio vengano istituiti 

uno o più uffici (unità organizzativa di livello inferiore al Servizio). Ciò comporta, a cascata, la necessità di 

aumentare le responsabilità e le funzioni da attribuire ad una parte del personale assegnato, nell'ambito dei 

servizi, alle varie posizioni organizzative e la necessità di attuare una effettiva valorizzazione del merito e delle 

professionalità in coerenza a quanto disposto dall'art. 25 D Lgs. n. 150/2009.   

 Dalla  definizione dei Criteri delle nuove PEO che verranno comunicati, entro fine anno, al personale 

dipendente ci si attende che i loro comportamenti vengano orientati secondo le indicazioni e gli elementi di 

valutazione definiti con il presente CCDI  migliorando la performance complessiva dell’ente.  

 
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 
 

Collesalvetti, 16.12.2015                                                                            LA RESPONSABILE AD INTERIM DEL 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Rosaria Di Blasi) 
F.to Rosaria Di Blasi 

 
 
 
 
 
 



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNO 2015 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

(ex art. 40, c. 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001) 

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta alfine di individuare e quantificare i costi relativi alla 

contrattazione Decentrata integrativa 2015 ( solo parte economica ) e di attestarne la compatibilità e sostenibilità 

nell’ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. 

 

Modulo 1  
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

Il fondo 2015 è composto da risorse fisse  e dalle risorse variabili quali, quote ex art. 15 lett. K.( Incentivo recupero 

ICI e Incentivo Avvocatura) e risorse derivanti da economie a seguito di utilizzo effettivo delle  risorse decentrate 

anno 2014. 

Per quanto riguarda la descrizione delle voci di alimentazione del fondo si riporta di seguito la tabella  “ allegato A” 

alla determina di costituzione del fondo del Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione risorse Umane, n. 58   

del 01/12/2015: 

 
FONDO PER LA 

                                                                               CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2015( tabella A) 
                      

 

Unico importo Consolidato (art. 31, c.2, ccnl 22.1.2004)                                               €.   311.325,00 

 CCNL 2002-2005, art. 32,cc.1,2,7                                                                                 €..    .24.182,00 

CCNL 2004-2005, art. 4 cc.1,4,5,parte fissa                                                                  €.      11.429,00 

CCNL.2006-.2009,art.8,cc..2,5,6,7parte fissa                                                               €.       12.927,00 

RIA –Ass. Ad personam cessati 8 (art .4, c.2, CCNL 2000-01                                      €.       16.044.00 
Rideterminazione per incremento stipendio (Dichiarazione congiunta 

n.14 CCNL 2002-2005 CCNL 2008-2009)………………………………………              €         17.563.00 

Riduzione del Fondo –Parte fissa (verb.concertazione 3.8.2010)                                €.      -40.000,00 

Riduzione del Fondo-Parte fissa pers.le ATA trasferito                                               €.        -5.690,00 

Riduzione del Fondo-Parte fissa Assenze malattia relativamente 

all’anno     2015                                                                                                          €.               0        

Riduzione del Fondo-Parte fissa in proporzione ad oneri riclassificazione 

Vigili di 5° qualifica……………………………………………………………….             €.        -    598,00  

 

. 

                                  Totale  Risorse Fisse                                                                             €.       347.182.00 

                          
  Per completezza di esposizione viene  riportata la voce relativa alla riduzione delle  indennità  per assenze per malattie, ( art.71 D.L.112/2008, che 

sarà  determinata alla fine dell’esercizio 2015 e che decurterà il fondo solo relativamente all’anno di riferimento ( 2015). 

Si evidenzia che  la quota relativa alle alte professionalità pari ad €. 3.664,00 deve essere accantonata e non distribuita, pertanto il fondo stabile 

disponibile effettivo per l’anno 2015 è pari ad €. 343.518,00.  

 

 

Sezione II - Risorse variabili 

Nelle risorse variabili sono previste le risorse non utilizzate nell’ anno 2014 da destinare agli incentivi dell’anno 2015 

per l’importo complessivo di €. 90.687.22, arrotondato a € 90.687.00 come previsto dall’art. 31 CCNL 22.01.2004, 

c.5. 

 

E, inoltre, è riportata la quota relativa ai compensi ex lett. k art. 15, pari ad €. 31.950,00, comprensiva, per 

completezza dei dati, dell’incentivo ICI pari a € 22.675.000 e dell’incentivo all’avvocatura pari a € 9.275,00. 

 
 

 

 

 



FONDO PER LA 

                                                                               CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2015 

 

 

 
                                          Risorse variabili  

 

a) Risorse non utilizzate anno 2014  destinate ad istituti economici non stabili  
                       ( parere ARAN - RAL080) per l’anno  2015. art. 31 CCNL 22/1/204 C. 5 

                                                                                                                                                                       €. 90.687.00 

                                                                                                                   
b)           Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Ici )                                                                                          €.  22.675.00   

                  c)          Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Avvocatura)                                                                             €.    9.275.00    

       d)         Art. 15 – co. 5 – CCNL 01.04.1999                                                                                          €             00 
                                                                                                                                                                  ______________ 

Totale risorse variabili           €   122.637,00 

 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

 

Le decurtazioni sono state riportate nella tabella di cui alla precedente sezione I, precisando che la decurtazione di €. 

40.000,00 applicata alla parte stabile del fondo,  da confermare ogni anno, è  derivata dalla revisione della 

macrostruttura dell’Ente, con l’eliminazione della Dirigenza dal 1.10.2010 e l’attribuzione delle funzioni dirigenziali 

ai responsabili dei servizi, con l’obiettivo di una migliore organizzazione generale e conseguire risparmi. 

 In considerazione di ciò sono stati individuati criteri approvati con il verbale di concertazione con le OO.SS. del 

03.08.2010, in base ai quali è stato determinato l’importo da decurtare , in considerazione dell’uscita dal fondo del 

costo delle P.O. prima gravanti sullo stesso e dal 1.10.2010 a carico del Bilancio dell’Ente. 

 

Per completezza di esposizione viene riportata la voce relativa alla riduzione  delle indennità per  assenze per 

malattie, ( art.71 D.L.112/2008) ,il cui importo sarà calcolato al termine dell’esercizio 2015, che decurterà il fondo 

solo relativamente all’anno di riferimento (2015). 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione: 

 

a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:  

€. 347.182.00  (al lordo della quota delle alte professionalità, pari a € 3.664.00, che deve essere  accantonata) 

b) totale risorse variabili:  

            €. 90.687,00  risorse derivanti da economie a seguito di utilizzo effettivo risorse decentrate anno 2014 

                                  ( determina n. 673 del 26/11/2015) destinabili ad istituti economici non stabili per l’anno  2015) 

€. 31.950.00  (ex lett. k, Compenso ICI e Incentivo Avvocatura))   

c) totale Fondo:   

€. 466.155,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2  
 Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 



Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 

dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione: 

Non vengono di fatto regolate dal presente contratto le seguenti somme, perché già regolate da precedenti contratti 

integrativi o sono effetto di disposizioni dei CCNL o derivanti da progressioni orizzontali pregresse: 

 

PEO                                                                                                          142.000.00 

Indennità di Comparto 48.500.00 

Turno Rischio Reperibilità Maggiorazioni Orarie Maneggio Valori        

Disagio 55.000.00 

  

                                                               Totale                                           245.500,00 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: 

 

Indennità specifiche responsabilità (art.17 c.2 lett. f ed i, CCNL 

1.4.99 ** 

Produttività Collettiva anno 2015 

Obiettivo Attuazione misure di sviluppo del Piano di Protezione 

Civile  

 

** ( la parte normativa viene confermata mentre la parte economica 

viene ridefinita con il presente contratto) 

 

 

€ 50.000.00 

 

€ .75.000.00 

€.  1.125,00 

 

                                                                                                                                    

                      Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Ici )                                                             €.  22.675.00   

                      Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Avvocatura)                                               €.    9.275,00      

 

                                                                                                          Totale                                           €.  31.950.00 

                                                                                    Totale complessivo                       €. 158.075.00 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:  

Risorse derivanti da economie della parte stabile destinate ad 

alimentare il fondo variabile 2016, per produttività collettiva. €.62.580.00 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

sottoposto a certificazione 

 

Somme non regolate dal contratto €.245.500.00 

Somme regolate dal contratto €.158.075.00 

Destinazioni ancora da regolare                                                     €.62.580.00   

TOTALE                                                                                              €.466.155,00 

 

 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non pertinente allo specifico accordo illustrato: le risorse sopra esposte sono al lordo di quelle 

temporaneamente allocate all’esterno, al fine di rappresentare in ogni caso un ammontare verificabile 

indipendentemente dall’uso pro- tempore che di tale parte viene fatto e  precisamente  €. 17.563.00, 

 relativo alla quota per reintegro fondo progressioni economiche ex incrementi contrattuali, finanziate a Bilancio. 

 

 

 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale 

 

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:  



tutte le risorse di natura stabile, sono destinate agli istituti aventi natura certa e continuativa (comparto e  

progressioni economiche)  con le quali, tra l’altro viene finanziata anche  parte della produttività nell’ambito del 

sistema permanente di valutazione. 

Le previsioni di tali risorse derivanti dalla costituzione dei fondi parte stabile per l’anno 2015, e la conseguente 

destinazione per gli istituti contrattuali previsti, hanno trovato copertura finanziaria,per le quote di competenza, nei 

pertinenti stanziamenti del Bilancio 2015 come di seguito riportati: 

 

  STANZIAMENTI BILANCIO PREVISIONE 2015  

CAP. Art. DESCRIZIONE Impegnato 2015 

40 7 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizi Interni ) 13.972.67 

40 19 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizi Informativi)  3.590.36 

40 23 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Avvocatura) 2.342.40 

40 25 RETRIBUZIONE ACCESSORIA ( Risorse Umane) 7.743.86 

70 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Finanziari e Programm/ne) 7.743.85 

70 6 RETRIBUZIONE ACCESSORIA ( Gare,  Contratti e Provveditorato) 5.761,75 

125 3 RETRIBUZIONE ACCESSORIA ( Ufficio Tributi) 9.586.39 

160 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Manutenzioni) 25.108.77 

160 3 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Gest.Patrim.) 11.983.87 

220 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.LL.PP.) 18.951.42 

250 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Demogr.) 16.920.45 

272 2 FONDO RISORSE STABILE  55.192.94 

272 2 QUOTA ALTE PROFESSIONALITA’ DA ACCANTONARE 3.664.00 

272 9 RETRIBUZIONE ACCESSORIA  (Serv.URP) 5.525.19 

310 5 RETRIBUZIONE ACCESSORIA  (Servizio Vigilanza) 50.395.62 

380 2 TRATTAMENTO ACCESSORIO - MANUTENZ.SCUOLE ELEMENTARI 6.907.88 

440 6 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Assist.Scol.) 19.850.83 

440 8 TRATTAMENTO ACCESSORIO RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI 2.833.43 

500 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Biblioteca) 3.687.82 

530 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Cultura) 417.78 

620 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Viabilità) 10.484.49 

658 2 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizio Pubblica Illuminazione) 5.899.51 

720 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Urbanistica) 13.350.59 

720 3 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Ambiente) 9.161.55 

720 9 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Edilizia Privata) 12.584.10 

925 2 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizio Parchi e Giardini) 6.172.98 

955 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Sociali) 7.496.04 

990 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Cimiteri) 5.040.21 

1050 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Commercio) 3.379.83 

    TOTALE  Accessorio personale dipendente 347.182.27 

272 2 Economie anno 2014 destinabili ad istituti economici non stabili 89.508.61 

70 1 Economie anno 2014 destinabili ad istituti economici non stabili 595,06 

440 6 Economie anno 2014 destinabili ad istituti economici non stabili 584.12 

    TOTALE ECONOMIE Fondo risorse stabili  ANNO 2014 90.687,79 

 

Gli oneri riflessi sono stati imputati ai capitoli del personale int. 1, relativi ai vari servizi del bilancio per gli 

istituti stabili  (PEO e Comparto) e variabili ( specifiche responsabilità, turno, maneggio valori, reperibilità, 

disagio, rischio, maggiorazione oraria) mentre per  gli incentivi di produttività ad apposito capitolo di spesa e 

precisamente al cap.272 art.0. 

 

Per quanto riguarda le voci derivanti dagli incentivi ex lett. K ( Ici e Avvocatura) queste trovano copertura negli 

appositi stanziamenti nel Bilancio 2015, e precisamente, per l’incentivo Ici  Cap. 125/1e per gli oneri il cap. 125/4 

per l’incentivo del l’Avvocatura al Cap. 40/10 e per gli oneri al cap. 40/1. Gli incentivi sono attribuiti in base agli 

specifici regolamenti ( Recupero evasione Ici e Incentivo Avvocatura ). 

 attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva  di incentivi economici: 



Gli incentivi economici sono erogati in base al ccnl e in base ai criteri approvati con gli accordi integrativi in 

vigore. Gli incentivi economici legati alla  produttività vengono erogati secondo criteri di attribuzione selettiva, in 

coerenza con i principi espressi nel decreto n. 150/2009. In particolare lo SMIVAP in uso presso l’ente prende in 

considerazione tre fattori:a) grado di raggiungimento degli obiettivi individuali b) comportamenti individuali e 

organizzativi c) performance organizzativa dell’ente. 

Per l’anno di riferimento non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali. Vengono in dividuate però nella 

parte normativa del CCDI i criteri meritocratici e selettivi per le nuove P.E.O. che si prevede di attivare nel 2016, 

a seguito dello stanziamento di risorse nel prossimo CCDI. 

 

Modulo 3  
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente ( tabella riportata solo ai fini conoscitivi in considerazione 

dell’intervenuta abrogazione dell’obbligo di rispetto del  limite del Fondo 2010, precedentemente previsto dall’art. 9 comma 2 

bis del D.L. 78/2010) 

 
 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO 

 

 Anno 2015 Anno 2014 Differenza Anno 2010 

Risorse stabili 

 

347.182,00 345.015,00 2.167,00 

 

377.304,00 

RISORSE VARIABILI: 

 

    

Incentivi art. 15 – co. 1 

- lett. K CCNL 

01.04.99  (Avvocatura, 

Ici, progettazione) 

31.950,00 

 

34.769,00 

 

- 2.819,00 26.129,00 

Art. 15 – co. 5 – CCNL 

01.04.99 

00 

 

 

6.000,00 - 6.000,00 20.500,00 

Somme non utilizzate 

l’anno precedente 

90.687,00 62.441,00 

 

29.246,00 

 

5.019,00 

Altro 00 

 

00 00 00 

TOTALE RISORSE 

VARIABILI 

122.637,00 103.210,00 19.427,00 51.648,00 

  

 

Modulo 4  
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 

agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 

gestione 

 

Le previsioni di tali risorse derivanti dalla costituzione dei fondi parte stabile per l’anno 2015, e la conseguente 

destinazione per gli istituti contrattuali previsti, hanno trovato copertura finanziaria negli stanziamenti del 

Bilancio 2015, negli stanziamenti dei pertinenti capitoli relativi all’accessorio ( PEO,  Ind. di comparto, Specifiche 

responsabilità  e indennità varie( turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, maggiorazione orario, disagio ) e la 

parte residua del Fondo Stabile, in un unico capitolo di spesa e precisamente al cap.272 art.2, ove sono stati anche  

mantenuti le apposito risorse   per l’erogazione degli incentivi oggetto del presente contratto, ( vedi prospetto 

sopra riportato), quindi la verifica tra sistema contabile e dati del Fondo è costante. 

Gli oneri riflessi sono stati imputati ai capitoli del personale int. 1, relativi ai vari servizi del bilancio per gli 

istituti stabili (PEO e  Comparto) e gli istituti economici non stabili (  Specifiche responsabilità e  indennità varie 

quali:  turno, reperibilità, maneggio valori,rischio, maggiorazione oraria, disagio ). Nel  cap. 272 art. 0  viene 

allocata la spesa riferita agli oneri riflessi  per  gli incentivi della produttività. 

Per quanto riguarda le voci derivanti dagli incentivi ex lett. K ( Recupero Ici, Avvocatura) queste trovano 



copertura negli appositi stanziamenti nel Bilancio 2015, e precisamente, per l’incentivo Ici  Cap. 125/1e per gli 

oneri il cap. 125/4 per l’incentivo del l’Avvocatura al Cap. 40/10 e per gli oneri al cap. 40/1.Gli incentivi sono 

attribuiti in base agli specifici regolamenti  comunali ( Recupero evasione Ici e Avvocatura ).Gli incentivi sono 

attribuiti e liquidati in base agli specifici regolamenti comunali ( Incentivi recupero evasione Ici e Incentivi 

Avvocatura ). 

  Il sistema contabile utilizzato è quindi strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / 

variazione di valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal fondo stesso   

 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo 

 

Il totale del fondo, come definito dall’amministrazione con determina  prima citata del Responsabile del servizio 

Organizzazione e gestione risorse umane n. 58 del 01/12/2015, e incrementato con l’attivazione delle risorse variabili 

con la deliberazione di G.M.139 del01/12/2015 ,è impegnato: 

 

- ai capp. dei pertinenti stanziamenti del Bilancio 2015, relativi al trattamento accessorio e  al capitolo di spesa 272 

art.2 del Bilancio 2015, per la parte residua del Fondo stabile per la produttività.  

 

 Impegni diversi appositamente registrati nei suddetti stanziamenti e per la parte ancora da erogare  mantenuti nel 

Cap. 272/2, e cap. 70/1 Cap. 440/6  

 

Pertanto, alla luce dell’esposizione di quanto sopra ed effettuate le verifiche contabili/amministrative/giuridiche, si 

rileva che dalla contrattazione decentrata integrativa 2015  contenuta nell’accordo sottoscritto dalla Delegazione 

trattante in data 16.12.2015 e dagli istituti riconfermati derivanti dai precedenti contratti integrativi, derivano costi 

compatibili con i vincoli di Bilancio. 

 

Collesalvetti, 16/12/2015 

La Responsabile ad interim del Servizio               La Responsabile del Servizio Programmazione                          
Organizzazione del Sviluppo Risorse Umane                 e gestione economico finanziaria 
(Dott.ssa Rosaria Di Blasi)                                                (Dott.ssa Catiuscia Parziale) 
F.to Rosaria Di Blasi F.to Catiuscia Parziale 
 
 


