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Città di Castello, 21/12/2021 

 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

   

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DELL’ART. 57 DEL CCNL 

17/12/2020 AREA DIRIGENZA, IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

DELL’ANNO 2021 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. 

Il fondo per la contrattazione integrativa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali 

vigenti nel Comparto Funzioni Locali area dirigenza, è stato quantificato dall’Amministrazione con 

determinazioni dirigenziali n. 1314 del 23/11/2021 e n. 1431 del 13/12/2021 nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 174.139,80 

Risorse variabili                     32.474,59  

Totale 206.614,39 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

Risorse storiche consolidate  

Ai sensi dell’art. 57 comma 2, lett. a):  

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti 

risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi 

certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - 

destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi 

comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno; 

l’unico importo annuale è quantificato in € 185.030,00 così calcolato: 
 

Fondo per le risorse decentrate anno 2020 

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   

Posizione e risultato anno 1998 (art. 26 c. 1 l. a CCNL 98-01) 149.826,00 

Incrementi CCNL 98-01 (art. 26 c. 1 l. d) 4.820,00 

Incrementi CCNL 02-05 (art. 23 cc. 1,3) 15.623,00 

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4) 16.735,00 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 16 cc. 1,4) 3.828,00 

RIA maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g CCNL 

98-01) 8.889,00 

Incr. dot. org./riorg. stab. serv. (art. 26, c. 3, parte fissa CCNL 98-01) 136.664,00 

Incrementi CCNL 03/08/2010 (art. 5 c. 1)  5.499,00 



 

Pag. 2 di 8 
 

Decurtazione del fondo parte fissa -60.275,00 

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013 -96.579,00 

Totale risorse fisse 185.030,00 

 

Nello schema sopra riportato è rappresentata la parte stabile del Fondo dell’anno 2020 come certificata dal 

collegio dei revisori dei conti nello stesso anno. 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 17/12/2020 art. 56, comma 1                7.968,26  

CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. c)                    1.283,36  

- CCNL 17/12/2020 art. 56, comma 1: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla 

retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 

2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul 

monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione. Il Monte Salari anno 2015 

ammonta a € 520.801,00 per cui l’1,53% ammonta a € 7.968,26; 

- CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. c): c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali 

di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di 

sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce 

stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in 

ragione d’anno. Nell’anno 2020 sono cessati n. 2 dirigenti che percepivano retribuzioni individuali 

di anzianità, l’importo corrisponde al loro valore annuo. 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione Importo 

CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. b)           12.166,31  

CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. c)              797,47  

CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. e) 4.627,00 

CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 3                    15.465,55  

Totale 33.056,33 

 

- CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. b): risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese 

quelle di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001. 

Si tratta della convenzione con la Provincia di Perugia per l’utilizzazione temporanea, mediante 

scavalco condiviso, del dirigente del Settore polizia municipale e demografico (delibera G.C. n. 69 

del 08/06/2020); 

- CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. c): (…)solo per tale anno successivo, nel Fondo 

confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, 

calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai 

ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. Delle retribuzioni 

individuali di anzianità dei dirigenti cessati nel 2020 sono stati calcolati i ratei di RIA;  

- CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. e): risorse autonomamente stanziate dagli enti per 

adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di 

bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai 

rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Si tratta dell’importo massimo dell’1,2% del monte 

salari della dirigenza per l’anno 1997 previsto dall’art. 26, comma 2 del CCNL 23/12/1999 ora 
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sostituito dall’art. 57, comma 2, lett. e) ( Monte salari 1997: € 385.570,19, l’integrazione inserita è 

pari all’1,2% per € 4.627,00); 

- CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 3: (…)Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un 

determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una 

tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo. Si tratta di 

somme non utilizzate del Fondo dell’anno precedente: economia derivante dalla non piena 

utilizzazione delle risorse di natura stabile come da determinazione dirigenziale n. 1426 del 

13/12/2021. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

CCNL 12/02/2002 art. 1, comma 3 lett. e) -20.141,82 

Decurtazione per rispetto del limite di cui all’art. 23, 

comma 2 del D. Lgs. 75/2017 -581,74 

Totale riduzioni -20.723,56 

 

- CCNL 12/02/2002 art. 1, comma 3, lett. e): riduzione fondo di un importo annuo di € 3.356,97 per 

ogni funzione dirigenziale. Numero di funzioni dirigenziali nel 2021: 6, riduzione: - € 20.141,82; 

- Decurtazione per rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017: la decurtazione 

è stata apportata per consentire il rispetto di tale vincolo, si veda la Sezione II. 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 194.281,62 

Risorse variabili  33.056,33  

Totale fondo tendenziale 227.337,95 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale   

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità 

-20.141,82 

Decurtazione risorse variabili -581,74 

Totale decurtazioni -20.723,56 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 174.139,80 

Risorse variabili  32.474,59  

Totale Fondo sottoposto a certificazione 206.614,39 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente.  

 

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

 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Non vengono regolate dal presente contratto le seguenti somme. 

Descrizione Importo 



 

Pag. 4 di 8 
 

Retribuzione di posizione 139.663,42 

Convenzione con Provincia di 

Perugia per dirigente Servizio Polizia 

Municipale 

                        

12.166,31  

Totale 151.829,73 

Le somme suddette sono regolate da disposizioni del CCNL e dalla convenzione stipulata con la Provincia 

di Perugia con deliberazione G.C. n. 69 del 08/06/2020. 

  

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto le seguenti somme: 

Descrizione Importo 

Retribuzione di risultato (18%) 32.178,02 

Retribuzione di risultato Zona sociale (2%) 3.575,34 

Retribuzione di risultato vicesegretario (1,5%) 2.681,50 

Economie 16.349,80 

Totale 54.784,66 

L’importo destinato alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale corrisponde al 18% delle risorse 

complessive di costituzione del fondo, come da ipotesi di accordo sindacale siglato in data 17/12/2020, nel 

rispetto dell’art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020. Si prevede, inoltre, di destinare a titolo di 

retribuzione di risultato, una percentuale pari al 2% al dirigente area sociale per la gestione della Zona 

Sociale ed una percentuale pari 1,5% al dirigente che svolge le funzioni di vicesegretario.  

Le restanti risorse sono destinate a economie da rinviare al Fondo dell’anno successivo. 

 

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 

Non sono presenti destinazioni da regolare.  

 

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

sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 151.829,73 

Somme regolate dal contratto 54.784,66 

Totale 206.614,39 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente.  

 

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 

Le risorse stabili ammontano a € 174.139,80 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 

ammontano a € 174.139,80 come di seguito indicato.  

Descrizione Importo 

Retribuzione di posizione 139.663,42 

Convenzione con Provincia di 

Perugia per dirigente Servizio Polizia 

                        

12.166,31  
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Municipale 

Totale 151.829,73 

 

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. 

La retribuzione di risultato è erogata in base al CCNL, al CCDI normativo e alle norme regolamentari 

dell’Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’OIV. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 

Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). 

Voce non presente. 

 

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

corrispondente Fondo dell’anno precedente 

 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e confronto con il 

corrispondente Fondo 2020 

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Differenza 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

Posizione e risultato anno 1998 (art. 26, c. 1, l. a CCNL 98-

01) 149.826,00 149.826,00 0 

Incrementi contrattuali 

CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett. d) 4.820,00 4.820,00 0 

CCNL 22/2/2006 art. 23, comma 1 6.240,00 6.240,00 0 

CCNL 22/2/2006 art. 23, comma 3 9.383,00 9.383,00 0 

CCNL 14/5/2007 art. 4, comma 1 11.440,00 11.440,00 0 

CCNL 14/5/2007 art. 4, comma 4 5.295,00 5.295,00 0 

CCNL 22/2/2010 art. 16, comma 1 e 4 3.828,00 3.828,00 0 

CCNL 3/8/2010 art. 5, comma 1 5.499,00 5.499,00 0 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1 lett. g 8.889,00 8.889,00 0 

CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 3 136.664,00 136.664,00 0 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 341.884,00 341.884,00 0 

Decurtazioni del Fondo 

Decurt. del fondo parte fissa per esternalizzazione farmacie 

com.li -60.275,00 -60.275,00 0 

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013 -96.579,00 -96.579,00 0 

Totale/CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. a): Unico 

importo annuale 185.030,00 185.030,00 0 

Altre risorse stabili       

Incremento 1,53 MS anno 2015 (art. 56, comma 1 CCNL 

17/12/2020)   

                  

7.968,26  -7.968,26 
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Retribuzioni individuali di anzianità personale cessato (art. 57, 

comma 2 , lett c) CCNL 17/12/2020)   

                  

1.283,36  -1.283,36 

Totale    194.281,62 -194.281,62 

Risorse variabili 

Integrazione 1,2% (art. 26, c. 2 CCNL 98-01) 4.627,00 4.627,00 0 

Retribuzioni individuali di anzianità personale cessato (art. 57, 

comma 2 , lett c) CCNL 17/12/2020) pro-quota   797,47 -797,47 

Risorse di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997 (art. 57, 

comma 2 lettera b) del CCNL del 17/12/2020)   12.166,31 -12.166,31 

Somme non utilizzate l’anno precedente 2.128,36 15.465,55 -13.337,19 

Totale risorse variabili 6.755,36 33.056,33 -26.300,97 

Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1, c. 3, l. e CCNL 00-

01) -20.141,82 -20.141,82 0,00 

Decurtazione ex art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017   -581,74 581,74 

Totale decurtazioni del Fondo -20.141,82 -20.723,56 581,74 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse fisse 185.030,00 194.281,62 -9.251,62 

Risorse variabili 6.755,36 33.056,33 -26.300,97 

Decurtazioni -20.141,82 -20.723,56 581,74 

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 171.643,54 206.614,39 -34.970,85 

 

 

 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente 

Fondo 2020 

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Differenza 

Programmazione di utilizzo del fondo 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Retribuzione di posizione 83.518,58 139.663,42 -56.144,84 

Convenzione con Provincia di Perugia per dirigente area 

tecnica  29.340,96   29.340,96 

Convenzione con Provincia di Perugia per dirigente del 

Servizio di Polizia Municipale    12.166,31 -12.166,31 

Retribuzione di risultato ad interim 16.166,69 0,00 16.166,69 

Totale 129.026,23 151.829,73 -22.803,50 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa-economie 

Retribuzione di risultato 30.512,73 32.178,02 -1.665,29 

Retribuzione di risultato Zona sociale (2%) 3.390,30 3.575,34 -185,04 

Retribuzione di risultato vicesegretario (1,5%) 1.165,42 2.681,50 -1.516,08 

Economie da rinviare all’anno successivo 7.548,86 16.349,80 -8.800,93 
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Totale 42.617,31 54.784,66 -12.167,35 

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 

Non regolate dal decentrato 129.026,23 151.829,73 -22.803,50 

Regolate dal decentrato 42.617,31 54.784,66 -12.167,35 

Totale 171.643,54 206.614,39 -34.970,85 

 

 

Modulo IV - 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 

Tutti gli importi di destinazione del fondo delle risorse decentrate area dirigenza trovano copertura nel 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023, Centro di Responsabilità n. 18, come di seguito indicato: 

1. ordinari capitoli di spesa del trattamento fondamentale del personale a tempo indeterminato per la 

parte destinata al finanziamento della retribuzione di posizione pari a € 139.663,42; 

2. capitolo 01021.01.77000601 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770006/1 - RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DEI DIRIGENTI, copertura con FPV, per le restanti risorse corrispondenti pari a € 

66.950,97 ; 

mentre i corrispondenti oneri previdenziali e l’IRAP trovano copertura come di seguito indicato: 

 sulle competenze del punto 1): negli ordinari capitoli degli oneri previdenziali collegati a quelli 

del trattamento fondamentale, per l’importo di € 33.239,89 e al capitolo 01031.02.77035011 - 

CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE l’IRAP, per 

l’importo di  € 11.871,39; 

 sulle competenze del punto 2): ai capitoli 01021.01.77000602 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 

770006/2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DEI DIRIGENTI, copertura con FPV,  per l’importo di € 15.934,33 e 

01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL 

COMUNE per l’IRAP per l’importo di  € 5.690,83;  

quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo delle risorse decentrate è costante. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica che il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta 

rispettato:  

Per il rispetto dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, è 

stato necessario procedere alla decurtazione del Fondo come di seguito indicato. 

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 

75/2017 - FONDO COMPARTO   

FONDO  2021 207.196,13 

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE:    

Incremento 1,53 MS anno 2015 (art. 56, comma 1 CCNL 17/12/2020) 7.968,26 

Economie fondo anno precedente (art. 57, comma 3 del CCNL del                               
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17/12/2020) 15.465,55  

Risorse di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997 (art. 57, comma 2 lettera 

b) del CCNL del 17/12/2020) 

                              

12.166,31  

Totale risorse escluse 
                              

35.600,12  

IMPORTO FONDO ANNO 2021 RILEVANTE AI FINI DEL 

RISPETTO DEL LIMITE 171.596,01 

LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 171.014,27 

Decurtazione fondo -581,74 

 

Ulteriore verifica sul rispetto del vincolo di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 verrà effettuata anche 

successivamente all’eventuale inserimento nel fondo anno 2021 degli incentivi per recupero evasione ICI. 

 

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

diverse voci di destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazioni dirigenziali 1314 del 

23/11/2021 e n. 1431 del 13/12/2021, viene impegnato ai capitoli di spesa del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 di cui alla Sezione I, con vari impegni assunti secondo la normativa e i principi 

contabili vigenti per l’ente. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

Dott.ssa Sabrina Ciaccioli 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 delle risorse di 

costituzione del fondo per la contrattazione integrativa area dirigenza dell’anno 2021. 

Il Dirigente del Settore Finanze, Entrate, Risorse Umane 

Dott.ssa Gigliola Del Gaia 


