
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNO 2017 

 

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 2017  ( 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 2017 è composto da risorse fisse  e dalle risorse variabili quali, quote ex art. 15 lett. K.( Incentivo recupero 

ICI , Incentivo Avvocatura) , risorse stanziate ai sensi dell’art. 15 co. 5 (per l’ obiettivo di mantenimento del servizio 

di Protezione Civile attivato nell’anno 2012) e  risorse derivanti da economie a seguito di utilizzo effettivo delle  

risorse decentrate anno 2016. 

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 dei Servizi Generali , n. 188 del 04 .12/2017 

. 
FONDO PER LA 

                                                                               CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017( 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                                      €.       16.639.00 
Rideterminazione per incremento stipendio (Dichiarazione congiunta 

n.14 CCNL 2002-2005 CCNL 2008-2009)………………………………………              €         18.662.00 

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     2017                                                                                                          €.               0        

Riduzione del Fondo-Parte fissa in proporzione ad oneri riclassificazione 

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

 

. 

                                  Totale  Risorse Fisse                                                                   €.       348.876.00 

                        Accantonamento Alte Professionalità                                                 €           -3.664,00 
                                                   

                                    Totale Risorse Fisse disponibili                                                   €          345.212,00 
 

  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 2017 e che decurterà il fondo solo relativamente all’anno di riferimento ( 2017). 

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 2017 è pari ad €. 345.212,00. 

 

 

Sezione II - Risorse variabili 

Nelle risorse variabili sono previste le risorse non utilizzate nell’ anno 2016 da destinare agli incentivi dell’anno 2017 

per l’importo complessivo di €. 100.525,64. arrotondato a € 100.525,00. 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 €. 12.818,00 comprensiva, per 

completezza dei dati, dell’incentivo ICI pari a € 10.000,00  dell’incentivo all’avvocatura pari a € 2.818,00., e  



Infine  è stata riportata la quota relativa alle risorse stanziate ai sensi dell’art. 15 co. 5 per l’obiettivo di 

mantenimento del servizio di Protezione Civile attivato nell’anno 2012, pari a  euro 2.300,00 . 

 
 

 

 

 

FONDO PER LA 

                                                                               CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017 

 

 

. 
 

 
                                          Risorse variabili  
 

a) Risorse non utilizzate anno 2016  destinate ad istituti economici non stabili  

                       ( parere ARAN - RAL080) per l’anno  2017 . art. 31 CCNL 22/1/204 C. 5 
                                                                                                                                                                       €. 100.525,00 

                                                                                                                   

b)           Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Ici )                                                                                          €.  10.000,00   
                  c)          Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Avvocatura)                                                                             €.    2.818,00                                                                      

    

      e)            Art. 15 – co. 5 – CCNL 01.04.1999                                                                                          €  2.300,00           
                 

                                                                                                                                                                  ______________ 

                                                   Totale risorse variabili                           € 115.643,00. 
 

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. 

Il fondo 2017 non supera l’ammontare del fondo 2016 e, pertanto, rispettando il tetto  di cui all’art. . 23 del dlgvo n. 

75/2017 non  

 

 

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

 

 

 

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

€. 348.876,00  (al lordo della quota delle alte professionalità, pari a € 3.664,00, che deve essere  accantonata) 

b) totale risorse variabili:  

            €. 100.525,00  risorse derivanti da economie a seguito di utilizzo effettivo risorse decentrate anno 2016 

                                  ( determina n. 189 del 04.12.2017) destinabili ad istituti economici non stabili per l’anno  2017) 

€.  12.818,00  (ex lett. k, Compenso ICI €10.000,00 , Incentivo Avvocatura € 2.818,00) 

€  2.300,00   ex art. 15 co. 5 (  per l’ obiettivo di mantenimento del servizio di Protezione Civile attivato 

nell’anno 2012 finanziato  sulla  base del parere Aran n. 19528 del 5 giugno 2015)  

c) totale Fondo:   

€. 464.519,00 

 

 

 

 

 

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   ( PEO consolidate      € 128.000,00+PEO 2016 € 22.450,00)                                                                                            150.450,00 

  

Indennità di Comparto 48.500,00 

Turno Rischio Reperibilità Maggiorazioni Orarie Maneggio Valori        

Disagio 57.000,00 

  

                                                               Totale                                           255.950,00 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal presente  Contratto Integrativo: 

  

 

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

1.4.99 ** 

 

PEO 2017  (il presente CCDI destina alle PEO 2017 la somma di 

euro 14,500 ma la relativa decorrenza economica , sulla base delle 

Code Contrattuali 2016 , sarà 01/01/2018; pertanto la relativa 

somma annuale viene inserita nel presente prospetto solo 

figurativamente,e ai fini di maggiore trasparenza e per consentire 

l’avvio delle relative procedure )  

 

 

Produttività Collettiva anno 2017 

 

Art. 15. co 5 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) 

 

 

 

      53.000,00 

 

  

 +14.500 

  -14.500   

 

 

 

 

 

100.000,00 

 

       2.300,00 

 

                                                                                                                                    

                      Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Ici )                                                                 10.000,00   

                      Compensi  art.15.c. 1 lett. k (  Avvocatura)                                                     2.818,00      

                                                                                                    Totale     compensi lett. K               12.818,00 

 

                                                                                    Totale complessivo                        168.118,00 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:  

 Risorse derivanti da economie della parte stabile destinate 

ad alimentare il fondo variabile 2018, per produttività 

collettiva. 

36.787,00 

 Accantonamento quote Alta Professionalità            3.664,00                                                                                                       

 

 

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

sottoposto a certificazione 

 



Somme non regolate dal contratto 255,950,00 

Somme regolate dal contratto   168.118,00 

Destinazioni ancora da regolare                                                        36.787,00   

TOTALE   471.819,00 

  Accantonamento quote Alta Professionalità € 3.664,00                            

                        TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO   2017                                464.519,00 

 

 

 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 

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 2017, e la conseguente 

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

pertinenti stanziamenti del Bilancio 2017 come di seguito riportati: 

  CAPITOLI DI BILANCO - FONDO ANNO 2017   

40 7 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Servizi Interni)  ( indennità ed altri compensi Tind)   8.921,04 

40 29 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Risorse Umane)  ( indennità ed altri compensi Tind)   7.645,30 

40 19 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (SERVIZI INFORMATIVI)  ( indennità ed altri compensi Tind)   990,36 

40 23 RETRIBUZIONE ACCESSORIA ( AVVOCATURA )  ( indennità ed altri compensi Tind)   563,40 

70 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Finanz.)     ( indennità ed altri compensi Tind)   6.737,21 

70 6 RETRIBUZIONE ACCESSORIA -GARE,CONT. E PROVV.  ( indennità ed altri compensi Tind)   2.661,75 

125 3 RETRIBUZIONE ACCESSORIA ( ENTRATE E TRIBUTI)    ( indennità ed altri compensi Tind)   8.346,37 

160 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Manutenzioni)    ( indennità ed altri compensi Tind)   13.351,32 

160 3 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Gest.Patrim.)         ( indennità ed altri compensi Tind)   7.413,87 

220 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.LL.PP.)     ( indennità ed altri compensi Tind)   8.749,07 

250 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Elett.Anagrafe Stato Civile.)     ( indennità ed altri compensi Tind)   9.823,20 

272 2 FONDI RISORSE STABIL-  PRODUTTIVITA' COLLETTIVA   170.594,68 

272 3 ACCANTONAMENTO ALTA PROFESSIONALITA'   3.664,00 

272 9 RETRIBUZIONE ACCESSORIA  (Serv.URP)      ( indennità ed altri compensi Tind)   3.018,95 

310 5 RETRIBUZIONE ACCESSORIA  (PERSONALE POLIZIA   )     ( indennità ed altri compensi Tind)   23.189,56 

380 2 ACCESSORIO MANUTENZ.SC.ELEMENTARI    ( indennità ed altri compensi Tind)   4.867,07 

440 8 ACCESSORIO PERS.SERV.SCOLASTICI     ( indennità ed altri compensi Tind)   1.280,04 

440 6 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Assist.Scol.)     ( indennità ed altri compensi Tind)   11.402,20 

500 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Biblioteca)    ( indennità ed altri compensi Tind)   3.287,82 

530 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Cultura)    ( indennità ed altri compensi Tind)   467,88 

620 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Viabilità)   ( indennità ed altri compensi Tind)   6.618,07 

658 2 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (pubblicailluminazione)   ( indennità ed altri compensi Tind)   2.655,32 

720 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Urbanistica)    ( indennità ed altri compensi Tind)   7.192,59 

720 3 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Ambiente)    ( indennità ed altri compensi Tind)   7.289,59 

720 9 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Edilizia Privata)    ( indennità ed altri compensi Tind)   11.984,23 



925 2 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Parchi e Giardini)    ( indennità ed altri compensi Tind)   2.212,77 

955 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Serv.Sociali)     ( indennità ed altri compensi Tind)   7.894,06 

990 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (Cimiteri)   ( indennità ed altri compensi Tind)   3.904,63 

1050 1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA (SUAP)  ( indennità ed altri compensi Tind)   1.600,83 

160 18 Retribuzione accessorio Tempo determinato - LPU Manutenzioni   ( indennità ed altri compensi TD)   200,04 

925 8 Retribuzione accessorio Tempo determinato - LPU Giardini e Parchi   ( indennità ed altri compensi TD)   100,02 

250   Retribuzione accessorio Tempo determinato - Servizio Anagrafe   ( indennità ed altri compensi TD)   248,76 

    348.876,00 

 
 

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

istituti stabili  e variabili (PEO, indennità di comparto a carico del Fondo, 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.2. 

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

appositi stanziamenti nel Bilancio 2017, 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. 40/11. 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 2017 le parti hanno deciso di stanziare nuove risorse da destinare alle progressioni 

orizzontali, per un importo complessivo di euro14.500,00; la relativa  decorrenza economica, secondo quanto 

stabilito nelle cd. “Code Contrattuali 2016” siglate in data 07/08/2017,sarà  01/01/2018 . 

 

 

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

Fondo certificato dell’anno precedente per le verifiche di cui all’art. 1 – co. 236 – L. 208/2015  e dell’art. 23 

d.lvo n. 75/2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Costituzione Fondo risorse contrattazione 

integrativa 
  

 DESCRIZIONE 2016  2017  

 Risorse stabili     

 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 
           
311.325  

           
311.325  

 INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 
             
24.182  

             
24.182  

 INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 
             
11.429  

             
11.429  

 INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 
             
12.927  

             
12.927  

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

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

             
16.639  

             
16.639  

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

    

 
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO 

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

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

    

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

             
18.662  

             
18.662  

 
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, 

PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno) 

-            
46.288  

-            
46.288  

 DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA     

 CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI     

 TOTALE RISORSE STABILI 
       
348.876,00  

       
348.876,00  

 
 
Risorse variabili soggette al limite 

    

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

    

 RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, 
ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) 

             
15.000  

             
10.000  

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

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

    

 
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE 

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

               
2.300  

               
2.300  

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

 MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)     

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

    

 
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016) per attività 

successive all'aprile 2017 
    

 DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE 
               
9.541  

  

 Totale Risorse variabili soggette al limite 
               
7.759  

             
12.300  

 Risorse variabili NON soggette al limite     

 ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 
             
93.071  

           
100.525  



 ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-
2001) 

    

 QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 
92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) per attività precedenti aprile 2017 

    

 COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE 
FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)  

               
4.870  

               
2.818  

 
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. 

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

 RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)     

 RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, 
COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) 

    

 Totale Risorse variabili NON soggette al limite 
             
97.941  

           
103.343  

 TOTALE RISORSE VARIABILI 
           
105.700  

           
115.643  

 TOTALE  Fondo anno 2017 ( risorse Stabili + risorse variabili) 
          
454.576  

          
464.519  

    

 TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO  
          

356.635  
          

361.176  

 
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA  BILANCIO IN ENTI 

SENZA LA DIRIGENZA 
          
142.793  

          
117.793  

 TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 
          

499.428  
          

478.969  

 

 

 

 

 

 

 

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 2017, e la conseguente 

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

Bilancio 2017, 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€ 57.864.07,  mentre 

le economie dell’anno 2016 sono confluite nei capitoli del Salario accessorio suddivisi per missioni e programmi 

per  €42.660,57 per un totale complessivo di economie anno 20156 pari a € 100.525,64  arrotondato ad € 

100.525,00, 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. 2  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 2017, 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  del Responsabile dei servizi generali n 188 del 

04/12/2017, e incrementato con l’attivazione delle risorse variabili con la deliberazione di G.M. n167del05/12/201 ,è 

impegnato: 

 

- ai capp. dei pertinenti stanziamenti del Bilancio 2017, relativi al trattamento accessorio e  al capitolo di spesa 272 

art.2 del Bilancio 2017, 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 € 57.865.07 e € 42.660.57  nei capitoli del salario accessorio suddivisi per missioni e programmi per 

un totale complessivo di € 100.525,64 

 

 

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

rileva che dalla contrattazione decentrata integrativa 2017  contenuta nell’ipotesi di accordo  sottoscritto dalla 

Delegazione trattante in data 11.12.2017 e dagli istituti riconfermati derivanti dai precedenti contratti integrativi, 

derivano costi compatibili con i vincoli di Bilancio. 

 

Collesalvetti, 20.12.2017 

p. La Responsabile dei Servizi Generali              La Responsabile del Servizio Programmazione                          
                                                                                     e gestione economico finanziaria 
(Rag. Donati Donatella)                                                (Rag. Donatella Donati )  
F.to Donatella Donati                                                    F.to Donatella Donati 


