
COMUNE DI COLLESALVETTI 
(Provincia di Livorno) 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA al CCI 2020-2022 

 

 

 

Istituto Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al Contratto Collettivo 

Integrativo 2020-2022 

 

A cosa serve Documento di accompagnamento al 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. Servizi Generali Maurizio Lischi (relazione illustrativa) e P.O. Servizi 

Economico Finanziari e Sistemi Informativi Dott.ssa Zambelli Alessandra (relazione 

tecnico-finanziaria) 

 

  
_________________ 

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/


COMUNE DI COLLESALVETTI 
(Provincia di Livorno) 

 
Contratto Collettivo Integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/05/2018 - Personale non 

dirigente - integrazione parte normativa 2020/2022 e annualità economica 2020 
 

 
 

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: 23.12.2020 

Contratto: 29.12.2020 

Periodo temporale di vigenza 
Triennio 2020/2022 per la parte normativa e anno 2020 per la 

destinazione delle risorse economiche (utilizzo fondo risorse decentrate) . 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, dott.ssa Ilaria 

Luciano Segretario Generale  

Componenti delegazione trattante parte pubblica: P.O. Servizi Generali 

Maurizio Lischi, P.O. Servizi ambientali Sandro Lischi e  P.O. Responsabile 

Servizio Urbanistica e Patrimonio arch. Leonardo Zinna, P.O. Servizi 

Economico Finanziari e Sistemi Informativi Alessandra Zambelli  

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

FP, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali 

Firmatarie del contratto: CGIL-FP - CGIL FP (RSU) - CISL FPS (RSU) -  

SGB (RSU) 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Il presente contratto integrativo, nella parte normativa, si integra con quanto 

già sottoscritto con i CC.CC.II sottoscritti in data 19.12.2018, in data 

21.5.2019 e 23.12.2019. Le integrazioni di maggiore rilievo, rispetto alla 

precedente disciplina contrattuale, riguardano:  

a) Il recepimento della nuova disciplina Progressioni Economiche 

Orizzontali (PEO) e individuazione delle risorse da destinare all’istituto 

nel 2020; 

I nuovi istituti disciplinati nel Titolo II Capi I e II avranno decorrenza dal 

01.01.2020. 

Nella parte economica del CCI le parti hanno concordato, inoltre, la 

destinazione ed utilizzo delle risorse decentrate del Fondo anno 2020, secondo 

quanto stabilito nell’art. 68 CCNL 21.05.2018 per un importo di euro 

96.398,00 ed hanno preso atto dell’obiettivo di Piano Performance 2020 

relativo al “Servizio integrato di Protezione Civile Comunale” e del relativo 

finanziamento, ai sensi dell’art. 67 co. 5 lett. b) CCNL 21 Maggio 2018, 

destinando le somma di euro 2.3000,00 a tal fine stanziata dalla G.C. con 

delibera n. 191 del 7 dicembre 2020. 

Rispetto 

dell’iter  

adempimenti 

procedurale 

 e degli atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

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? 

La certificazione dell’organo di controllo interno è stata richiesta al Collegio 

dei Revisori e del relativo esito verrà dato atto nella relazione definitiva che 

accompagnerà il CCI con prot. n. 24180 del 24.12.2020 verbale n. 117 

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

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

ed ha certificato positivamente  la proposta di Contratto Collettivo Integrativo 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

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

150/2009? 

Il Piano della Performance 2020 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. 56 del 18.04.2020 



sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

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 primo PTTI dell’ente è stato approvato con delibera di Giunta n. 12 in data 

30.01.2014 e successivamente aggiornato annualmente, e da ultimo con  

delibera di G.C n. 9  del 30.01.2020.  

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 2019 da parte 

dell'OV è stata acquisita con Prot. n. 17858 del 30.9.2020, prima della 

distribuzione degli incentivi relativi alla produttività 2019 e comunque nel 

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

 

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 

Articolo 2.       Durata  

Articolo 3.        Interpretazione autentica 

Articolo 4.  Progressione Economica Orizzontale nell’ambito della categoria  

Articolo 5. Presa d’atto quantificazione economia a seguito di utilizzo del Fondo per le risorse decentrate anno 

2018 confluite nella parte variabile del Fondo Risorse decentrate relative all’anno 2019  

Articolo 6.     Presa atto quantificazione economie a seguito dell’utilizzo del Fondo per le risorse decentrate anno 2019 

Articolo 7.     Presa atto ammontare del Fondo 2020, di cui all’art. 67 Funzioni Locali del 21/05/2018 

Articolo 8.       Destinazione Fondo risorse decentrate e Compensi per la produttività anno 2020 – Destinazione somme 

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 19 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

 
Descrizione* Importo 

Progressioni economiche orizzontali di cui €. 30.551,00 destinate alle P.E.O. 2020 180.551,00 

Art. 68 – co. 1 – CCNL 2016/2018 – indennità di comparto 46.000,00 

Nuove indennità previste nel CCNL 2016/2018 pari ad € 70.000,00 + € 3.600,00 per indennità di Funzione Vigili Urbani 73.600,00 

Art. 70 quinquies  CCNL 2016/2018 -  Indennità per specifiche responsabilità 53.000,00 

Art. 67. Co. 5.lett B) e art 68 co. 2 lett i)  CCNL 21/05/2018 2.300.00 

Art. 68 co. 2 lett. c) CCNL 2016-2018  – compensi correlati alle risorse previste da disposizioni di legge (ici, istat, avv.a, ecc.) 38.486,00 

Art. 68 co. 2 lett. a) e b) CCNL 21 Maggio 2018 - Produttività 2020 85.398,00 

1,2% monte salari anno 1997 - Produttività 2020 11.000,00 

Somme rinviate alla Parte Variabile del Fondo anno 2021 (somme provenienti dalla parte fissa 2020 e non destinate)  0 

Totale 490.335,00 

 

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 e successivamente modificato e integrato) che prevede l’attribuzione di compensi 

differenziati sulla base dei seguenti fattori: performance individuale (grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

e comportamenti individuali e organizzativi) e  performance organizzativa dell’ente tenuto ulteriormente conto della 

differenziazione del premio individuale di cui all’art. 10 del CCI sottoscritto in data 19.12.2018. 

 

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

economiche; 

 

                                                
 



E’ evidente che la quantificazione del budget da destinare alle progressioni orizzontali ha influenzato ed influenza 

direttamente il rispetto del principio di selettività e della regola sul riconoscimento della progressione a un quota 

limitata dei dipendenti.  

Il budget è stato quindi tarato avendo cura che dal rapporto tra le somme stanziate e quelle astrattamente necessarie a 

consentire la progressione a tutti gli aventi titolo risulti una percentuale di possibili vincitori che sia coerente con 

l’obiettivo della “quota limitata” e del rispetto del principio di selettività. 

In assenza di esplicita fonte contrattuale o legislativa, si può ritenere utile la circolare sulla compilazione del conto 

annuale relativo al 2018. 

La Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto che il principio di selettività comporti un rapporto comunque non 

superiore al 50% tra il numero di vincitori delle PEO e il numero di dipendenti “aventi diritto” partecipanti alla 

selezione (RGS n. 15 del 16/5/2019) che è stato comunque rispettato. 

Ciò premesso: Le PEO sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato in coerenza con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in relazione alle risultanze 

della valutazione della performance individuale rilevate dal Sistema di Valutazione della Performance vigente. 

Per calmierare e rispettare la quota limitata, con il contratto di maggio 2019 è stato deciso di aumentare il periodo 

minimo di permanenza nella posizione economica in godimento a mesi 36, anziché a mesi 24 come indicato nell’art. 12 

del sopracitato CCI e favorire. 

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 acquisite nella categoria 

economica e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance del Comune di 

Collesalvetti . 

Il presente CCI ha disciplinato i requisiti di accesso alla selezione, le modalità, i tempi e i criteri per l’effettuazione 

delle PEO e stanzia le risorse da destinare alle PEO 2020. 

La valutazione ai fini PEO verrà effettuata, tramite apposite schede, dai Responsabili di Servizio titolari di Posizione 

Organizzativa con il coordinamento del Segretario Comunale. 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 triennale: triennio precedente l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto. Per le 

PEO 2020, pertanto, il triennio di valutazione è dal  01/01/2017 al 31/12/2019 .  

  

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 modifica della disciplina delle specifiche responsabilità definita dall’art. 6 del CCI sottoscritto in data 

19.12.2018 e dall’art. 3 del CCI sottoscritto in data 21.05.2019, consentirà di stabilizzare gli effetti della 

modifica della macrostruttura dell’ente effettuata prima nel 2010 e, di recente, nel 2016. A seguito della prima  

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. Con la modifica della macrostruttura del 2016 è stato ridotto il numero dei Servizi e delle 

PPOO da n. 11 a n. 8 . 

- Con la nuova disciplina delle PEO 2019 e seguenti ci si attende un miglioramento della performance 

complessiva dell’ente.  

 
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili 

- nessuna 

 
Collesalvetti, 29/12/2020                                                    

Il Responsabile dei Servizi Generali 

F.to Maurizio Lischi 



COMUNE DI COLLESALVETTI 
(Provincia di Livorno) 

 

Contratto Collettivo Integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/05/2018 - Personale non 

dirigente - integrazione parte normativa 2020/2022 e annualità economica 2020 

 

 

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 2020 (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 2020 è composto da risorse fisse  e dalle risorse variabili quali, quote art 67 co. 3 lett.c) (Incentivo recupero 

ICI, Incentivo Istat, Anpr, Incentivi Tecnici, Incentivo Imu-Tari, Incentivo Avvocatura), risorse stanziate ai sensi 

dell’art. 67 co. 5 lett. b) (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 2019, oltre all’1,2% del monte 

salari 1997. 

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, RG  n. 779 del 18/10/2020 

 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2020  

Unico importo Consolidato (art.671, c12, CCNL 2016-2018                             350.331,00 

RIA - (art 67 - co. 2-  lett c)  CCNL 2016-2018 cessati anno 2017-18-19        8.772,00 

Incremento art. 67 - co. 2 - lett. a) €. 83,20 a dip. al 31/12/2015                               7.904,00 

Differenziali progressioni economiche orizzontali art. 67 co. 2 lett b) 9.284,00 

Dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 2016- 2018 - 

Totale risorse stabili                                      376.291,00 

 

Sezione II - Risorse variabili 

Nelle risorse variabili sono previste le risorse non utilizzate nell’ anno 2019 da destinare agli incentivi dell’anno 2020 

per l’importo complessivo di €. 61.216,42  arrotondato a € 61.216,00,  come previsto dall’art. 67 co. 3 lett. e)  CCNL 

2016-2018. 

E, inoltre, è riportata la quota relativa ai compensi art. 67 co. 3 lett. c) , pari ad €. 38.486,00 comprensiva, per 

completezza dei dati, dell’incentivo ICI pari a € 6.000,00, dell’incentivo all’avvocatura pari a € 438,00,  dell’incentivo 

Istat pari a € 5.291,00, dell’incentivi tecnici pari ad €. 13.152,00, dell’incentivo Imu-Tari pari ad €. 10.884,00 

Infine è stata riportata la quota relativa alle risorse stanziate ai sensi dell’art. 67 co.3 lett. i) per l’obiettivo di 

mantenimento del servizio di Protezione Civile pari a  € 2.300,00 
 

Risorse variabili  
art. 31 CCNL 22/1/204 comma. 5 - Risorse non utilizzate anno 2019 destinate ad istituti economici non stabili (parere ARAN - 

RAL080) per l’anno 2020 

61.216,00 

Frazione RIA una tantum art. 67 co. 3 lett d) CCNL 2016 1.042,00 

art. 67 co. 3 lett. h (1,2% monte salari 1997) 11.000,00 

art. 67 co. 3 lett. b (ob. Protezione civile) CCNLL 2016/2018 2.300,00 

  

art. 67 co. 3 lett. c (Ici)                                                                                        6.000,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Avvocatura) 438,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Istat) 5.291,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Anpr)                                                                                          2.721,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Imu-Tari)                                                                                   10.884,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Funzioni Tecniche) 13.152,00 

Totale risorse variabili 114.044,00 

 
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 2020 non supera l’ammontare del fondo 2016 tenuto conto della retribuzione di posizione e di risultato delle 

Posizioni Organizzative, della maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato del Segretario Comunale e 

del Fondo straordinario,  e pertanto, rispettando il tetto di cui all’art. 23 del d. lgvo n. 75/2017, lo stesso non va 

decurtato. 

 

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

  
totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: 376.291,00 

risorse derivanti da economie a seguito di utilizzo effettivo risorse decentrate anno 2019 (determina RG n. 779 del 18/10/2020) 

destinabili ad istituti economici non stabili per l’anno 2020 

61.216,00 

art. 67 co. 3 lett. e CCNL 2016-2018  (Compenso ICI €. 6.000,00, Monte Salari 1997 quota 1,2 €. 11.000,00, Incentivo 

Avvocatura € 438,00, Incentivo Funzioni Tecniche 13.152,00 Incentivo imu-tari €. 10.884,00, Istat 5.291,00, ANPR €. 
2.721,00 

38.486,00 

art. 67 co. 3 lett. h (1,2 monte salari 1997) 11.000,00 

Art. 67 co 3  lett. d – Frazione di RIA anno precedente 1.042,00 

Art. 67 co. 3 lett. b - Ob. Protezione civile CCNLL 2016/2018 2.300,00 

Totale risorse fondo 490.335,00 

 

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 consolidate 150.000,00 

Indennità di Comparto a carico del Fondo 46.000,00 

Indennità CCNL 2016/2018 (turno, rep, ecc) 70.000,00 

Indennità funzione VVUU 3.600,00 

Indennità specifiche responsabilità 53.000,00 

Totale                                      322.600,00 

 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal presente Contratto Integrativo: 

 
PEO 2020 € 30.551,00 CCNL 2016/2018 (su valutazione 2017/2019 con decorrenza 01/01/2020)                                                                      30.551,00 

Art. 67 co. 5 lett. b) e  68 co.  5 Obiettivo sviluppo del Piano di Protezione Civile  2.300,00 

  

Produttività anno 2020  62.258,00 

art. 67 co. 3 lett. h (1,2 monte salari 1997) 11.000,00 

Risorse derivanti da economie parte stabile fondo 2020 destinate ad alimentare il fondo variabile 2020 per la produttività  23.140,00 

totale 96.398,00 

  

art. 67 co. 3 lett. c (Ici)                                                                                        6.000,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Avvocatura) 438,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Istat) 5.291,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Anpr)                                                                                          2.721,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Imu-Tari)                                                                                   10.884,00 

art. 67 co. 3 lett. c (Funzioni Tecniche) 13.152,00 

Totale 38.486,00 

Totale complessivo 167.735,00 

 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
- 

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

sottoposto a certificazione 

 
Somme non regolate dal contratto 322.600,00 

Somme regolate dal contratto 167.735,00 

destinazione ancora da regolare 0 

TOTALE 490.335,00 



 
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 2020, e la conseguente 

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

pertinenti stanziamenti del Bilancio 2020 come di seguito riportati: 

 
Cap. Art. Descrizione Stanz.Ass.CO 2020 

40 7 servizi generali - Retribuzioni accessorie 9.061,11 

40 19 servizi informativi - Retribuzioni accessorie 563,40 

40 23 avvocatura - Retribuzioni accessorie 563,40 

40 29 gestione risorse umane - Retribuzioni accessorie 9.498,73 

70 1 servizio economico-finanziario (Ragioneria) - Retribuzioni accessorie 11.767,39 

70 6 gare, contratti e provveditorato - Retribuzioni accessorie 1.848,66 

125 3 servizio econ.-finanz.(Entrate tributarie) - Retribuzioni accessorie 6.340,20 

160 1 manutenzioni - Retribuzioni accessorie 7.162,74 

160 3 gestione patrimonio - Retribuzioni accessorie 3.833,30 

220 1 lavori pubblici - Retribuzioni accessorie 4.702,47 

250 1 demografici - Retribuzioni accessorie 8.551,69 

272 2 fondo risorse stabili 219.904,40 

272 3 alte professionalità - 

272 9 urp - Retribuzioni accessorie 497,52 

310 5 polizia municipale - Retribuzioni accessorie 22.453,57 

380 2 manutenzioni scuole elementari - Retribuzioni accessorie 5.997,84 

440 8 servizi ausiliari istruzione - Retribuzioni accessorie 1.586,51 

500 1 biblioteca - Retribuzioni accessorie 4.123,07 

530 1 cultura - Retribuzioni accessorie 4.930,56 

620 1 viabilita' - Retribuzioni accessorie 2.597,22 

658 2 pubblica illuminazione - Retribuzioni accessorie 2.295,06 

720 1 urbanistica - Retribuzioni accessorie 10.107,60 

720 3 ambiente - Retribuzioni accessorie 8.616,76 

720 9 edilizia privata - Retribuzioni accessorie 10.649,87 

925 2 parchi e giardini - Retribuzioni accessorie 5.705,78 

955 1 servizi sociali - Retribuzioni accessorie 2.360,86 

990 1 servizi  cimiteriali - Retribuzioni accessorie 4.776,54 

1050 1 suap - Retribuzioni accessorie 5.795,32 

  totale 376.290,57 

 
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, e per le indennità di comparto a carico del Fondo) mentre le indennità per le specifiche 

responsabilità, turno, maneggio valori, reperibilità, disagio, rischio, maggiorazione oraria e 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 art. 68 co. 2 lett. g  (Ici, Istat e Avvocatura, ecc) queste trovano 

copertura negli appositi stanziamenti nel Bilancio 2020, e precisamente, per l’incentivo Ici Cap. 125/1 e per gli oneri il 

cap. 125/4, per l’incentivo dell’Avvocatura al Cap. 40/10 e per gli oneri al cap. 40/11 per l’incentivo dell’Istat Cap. 

250/6 e per gli oneri al Cap.250/7. Per l’incentivo Imu-Tari al Cap. 125/11 e per gli oneri al cap. 125/12, per gli 

Incentivi tecnici al cap. 220/9 e per gli oneri al cap. 220/10, per gli incentivi ANPR al cap 250/30 e per gli oneri al cap. 

250/31. Gli incentivi sono attribuiti in base a specifici regolamenti adottati dall’ente.  

La RIA una tantum di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) del ccnl 21 maggio 2018 (euro 1.042,00) e il progetto “Protezione 

civile”, finanziato ai sensi dell’art. 67 c.5 lett. b) ccnl 21 maggio 2018 (euro 2.300,00) trovano copertura nel cap. 

272/10.  

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

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e alla normativa vigente. Gli incentivi economici legati alla  

produttività vengono erogati secondo criteri di attribuzione selettiva, in coerenza con i principi espressi nel d.lgvo 

165/2001 come da ultimo modificato dal d. lgvo n.75/2017. In particolare lo SMIVAP in uso presso l’ente prende in 

considerazione due fattori: a) performance individuale (grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e) 

comportamenti individuali e organizzativi) e b) performance organizzativa dell’ente, tenuto ulteriormente conto della 

differenziazione del premio individuale di cui all’art. 10 del CCI sottoscritto in data 19.12.2018 



      Per l’anno di riferimento 2020 le parti hanno deciso di stanziare nuove risorse da destinare alle progressioni orizzontali, 

per un importo complessivo di  € 30.551,00, la relativa decorrenza economica sarà:1/1/2020 

La valutazione di riferimento è quella del triennio precedente (media della valutazione ottenuta nel 2017-2018-2019) 

 

 

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

certificato dell’anno 2016 per le verifiche di cui all’art. 1 – co. 236 – L. 208/2015  e dell’art. 23 d. lvo. n. 75/2017.   

 

tabella per la verifica del limite al trattamento accessorio - art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 

 
   ANNO 2016  ANNO 2020 

totale della costituzione del fondo risorse decentrate dei 
dipendenti (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni 

economiche) 
     455.711,00      490.335,00   

totale della costituzione del fondo risorse decentrate dei 
dirigenti 

        

decurtazione consolidata per anni 2011/2014 - seconda parte 

art. 9 comma 2-bis dl 78/2010 (con segno meno) 
                       -      

incremento o diminuzione del limite a seguito di pari azione 

per trasferimento funzioni 
                       -      

TOTALE LORDO            455.711,00                 490.335,00  

voci escluse dal fondo dei dipendenti per la verifica del limite 

(con segno più) 
       98.535,00      110.890,00    

voci escluse dal fondo dei dirigenti per la verifica del limite 
(con segno più) 

        

TOTALE VOCI ESCLUSE   -          98.535,00    -            110.890,00  

SALDO FONDO SOGGETTO A LIMITE            357.176,00                 379.445,00  

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative imputate a bilancio 

           139.953,00                 133.069,00  

esclusione dal limite della retribuzione di posizione e di 

risultato con pari decurtazione delle capacita' assunzionali - 
art. 11 bis del d.l. 135/2018 (con segno meno) 

                      -                              -      -              15.846,00  

maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario 

comunale 
               7.551,00                      7.551,00  

assegno ad personam dei dipendenti incaricati ex art. 110 e 
art. 90 del tuel 

                            -                                    -    

esclusione dal limite degli incrementi del fondo del personale 

stabilizzato se prelevato dal lavoro flessibile - art. 11 del d.l. 

135/2018 (con segno meno) 
                            -                                    -    

fondo straordinario (e altre voci …)               19.670,00                   19.670,00  

adeguamento limite ex art. 33, comma 2, d.l. 34/2019 - solo 

per i comuni e in caso di applicazione norma 
        

limite art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017      524.350,00           523.889,00  

NESSUNA DECURTAZIONE DA OPERARE (Fondo 2020 inferiore al limite Fondo 2016) 461,00 

 

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 2019, e la conseguente 

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

2019, negli stanziamenti dei pertinenti capitoli relativi all’accessorio (PEO, ind. di comparto) per un totale pari ad € 

214.000,00, e al cap.272 art.2 per  

a) le indennità di Specifiche responsabilità  

b) nuove indennità previste dal CCNL 2016/2018  

c) per €. 161.152,00, le economie dell’anno 2018 di € 59.703,00 presenti nel Cap. 272/2, nel Cap. 272/3 e nel Cap. 

272/10 e di € 13.205,00 presenti nei capitoli di pertinenza degli incentivi istat (cap. 250/6 - oneri 250/7), avvocatura 

(40/10 - oneri 40/11) ici (125/1 - oneri 125/4); 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, Specifiche responsabilità e indennità varie quali: turno, reperibilità, maneggio valori, rischio, 

maggiorazione oraria, disagio) e nel cap. 272 art. 0 viene allocata la spesa riferita agli oneri riflessi per gli incentivi 

della produttività. 



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 II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente 

risulti rispettato 

In questa sezione viene dato atto della verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente è stato rispettato poiché sono 

state altresì accertate delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo dell’anno 2020 ai 

fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse 

Il controllo a consuntivo del rispetto dei limiti di spesa nell’utilizzo delle risorse decentrate come costituite nel Modulo 

I e come destinate secondo le quantificazioni del Modulo II costituisce il naturale complemento della verifica della 

Sezione I del presente Modulo. La sezione deve quindi essere fondata su una formale ricognizione amministrativa tesa a 

confrontare il limite di spesa rappresentato dal Fondo per la contrattazione integrativa con il relativo utilizzo nella 

gestione economico-finanziaria dell’Amministrazione. Dal confronto possono emergere tre possibili evidenze: 

Ovvero il limite di spesa rappresentato dal Fondo 2019 risulta superiore all’utilizzo consuntivato delle relative risorse in 

sede di gestione per euro 61.216,42 arrotondato ad euro 61.216,00.  

La differenza positiva fra Fondo 2019 e suo utilizzo a consuntivo rappresenta le cosiddette “Risorse non utilizzate fondo 

anno precedente” (cfr. Modulo I - Sezione II) che vien trasferita, con caratteristiche una tantum, alle risorse del Fondo 

dell’anno successivo 2020. 

 

 

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. 343 del 

10.12.2019 e incrementato con l’attivazione delle risorse variabili con la deliberazione di G.M. n. 174 del 12.12.2019, è 

impegnato: 

- ai capp. dei pertinenti stanziamenti del Bilancio 2020, relativi alle PEO e al Comparto comma B a carico del Fondo, 

mentre per il trattamento accessorio, delle indennità varie, delle specifiche responsabilità e della produttività al capitolo 

di spesa 272 art.2, al Cap.272/3 e al Cap.  272/10 del Bilancio 2020. 

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

rileva che dalla contrattazione collettiva  integrativa - Integrazione parte normativa 2020-2022 e annualità economica 

2020 - contenuta nell’accordo sottoscritto in data 29.12.2020 e dagli istituti riconfermati derivanti dai precedenti 

contratti integrativi, derivano costi compatibili con i vincoli di Bilancio. 
 
Collesalvetti,  29/12/2020 
 
Il Responsabile dei Servizi Generali               La Responsabile dei Servizi Economici Finanziari e S.I. 

F.to Maurizio Lischi                                                                    F.to dott.ssa Alessandra Zambelli  

 


