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Città di Castello, 27/10/2020 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

 

 

 

  

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 

DEL CCNL 21/05/2018, IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 

DELL’ANNO 2020 PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti 

nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazioni 

dirigenziali n. 448 del 22/06/2020 e n. 694 del 07/09/2020: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 693.572,69 

Risorse variabili  253.365,93 

Totale 946.938,62 

 

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

1) Risorse storiche consolidate  

La parte consolidata del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 è stata determinata ai sensi 

dell’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 secondo il quale: 

A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo 

consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 

22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle 

dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di 

indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di 

cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti 

hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di 

risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma 

confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, 

pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso 

in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta 

professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi. 

 

Di seguito si rappresenta la parte consolidata: 
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CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 1: A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, 
è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate 
dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio 
dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le 
risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, 
lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono 
nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo 
anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo 
annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte 
salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non 
siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo 
consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per 
gli anni successivi.  

788.357,47 

A DETRARRE:   

Risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato nell'anno 2017 a carico 
del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (CCNL 
21/05/2018 art. 67, comma 1).  

80.000,00 

Totale  708.357,47 

 

L’importo di € 784.532,71 comprende: 

 

a) La parte consolidata del fondo per le risorse decentrate determinata ai sensi delle 

disposizioni contrattuali vigenti (art. 31 c. 2 CCNL 22/1/2004) e quantificata in € 

477.856,00. 

 

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 40.340,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 32.532,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 13.012,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 28.480,00 

Totale 114.364,00 

 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 1: le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, 

sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, 

esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti): 

6.506.423,00, incremento: € 40.339,83; 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 2: gli enti incrementano ulteriormente le risorse 

decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo 

corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: 

l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui 

spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti. Monte salari anno 2001 

(esclusi i dirigenti): € 6.506.423,00, incremento: € 32.532,12; 

- CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 7: la percentuale di incremento indicata nel comma 2 è 

integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un 

ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
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ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). Monte 

salari anno 2001 (esclusi i dirigenti): € 6.506.423,00, incremento: € 13.012,85; 

- CCNL 9/5/2006 art. 4 comma 1: gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del 

personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a 

valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, 

del CCNL del 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari 

dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari anno 2003 (esclusi i 

dirigenti): € 5.695.930,00, incremento: € 28.479,65. 

 

c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 101.222,71 

CCNL 22/01/2004 dichiarazione congiunta n. 14 54.256,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 36.834,00 

Totale 192.312,71 

 

- CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 2: importo annuo della retribuzione individuale di 

anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque 

cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000; 

- dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004: incremento stipendiale 

riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del 

sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 

CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso 

dall’esterno (B3, D3);  

- CCNL 11/4/2008 art. 8 comma 2: gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere 

per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del 

CCNL del 22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari 

dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di 

cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore 

al 39%. Monte salari anno 2005 (esclusi i dirigenti): € 6.139.026,00, incremento: € 

36.834,16. 

Dall’importo come sopra determinato occorre detrarre, ai sensi dell’art. 67, comma 1 del 

CCNL 21/05/2018, le risorse che l’ente ha destinato nell’anno 2017, a carico del Fondo, 

alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a € 

80.000,00. 

 

d) E’ stato inserito, inoltre, il Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015 per il dipendente 

proveniente dalla Provincia di Perugia costituito a seguito dei processi di mobilità 

obbligatoria ai sensi dell’art. 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, 

per il dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia, come di seguito indicato. E’ stato 

ricompreso nell’unico importo consolidato di cui all’art. 67, comma 1 del CCNL 

21/05/2018, a seguito di indicazioni fornite dal competente ufficio del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che assiste gli enti nella contrattazione integrativa. 

Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015  

Indennità di comparto 538,98 

Indennità di turno 1.430,70 

Indennità di reperibilità 1.136,53 
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Indennità di ordine pubblico 112,67 

Compenso addizionale domenicale 11,27 

Compenso efficienza servizi (produttività) 594,61 

Totale 3.824,76 

 

Riepilogo:  

Descrizione Importo 

Importo consolidato art. 31 c. 2 CCNL 22/1/2004 477.856,00 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 114.364,00 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 192.312,71 

Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015 3.824,76 

A detrarre: risorse destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative (CCNL 
21/05/2018 art. 67, comma 1  -80.000,00 

Totale 708.357,47 
 

 

2) Ulteriori risorse previste dall’art. 67, comma 2 del CCNL 21/05/2018 

Descrizione Importo 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett. a) 20.633,60 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett. b) 9.848,45 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett. c) 28.284,62 

Totale 58.766,67 

- CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett a): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente 

incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale 

destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 

31/12/2018 e a valere dall’anno 2019. 

- CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente 

incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale 

in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere 

dalla medesima data. 

- CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett c): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente 

incrementato dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli 

assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota 

di tredicesima mensilità;  l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo 

alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno. 

 

3) Decurtazione permanente del fondo 

 

Descrizione Importo 

Decurtazione permanente art. 1, c. 456 L. 147/2013 73.551,45 

Art. 1, c. 456 L. 147/2013: consolidamento nella parte stabile del fondo delle riduzioni operate 

nel fondo dell’anno 2014 ai sensi dell’art. 9 c. 2-bis DL 78/2010. 
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Riepilogo finale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Descrizione Importo 

Risorse previste dal CCNL dell’art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018 708.357,47 

Risorse previste dal CCNL dell’art. 67 c. 2 CCNL 21/05/2018 58.766,67 

Art. 1, c. 456 L. 147/2013 (decurtazione permanente) -73.551,45 

Totale 693.572,69 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate: 

1) Risorse derivanti da norme di legge 

Descrizione Importo 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. c):    

   -Incentivi per recupero evasione  ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97) 11.000,00 

   -Incentivi funzioni tecniche  (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  59.925,08 

   -Compensi per rilevazioni ISTAT 1.504,89 

Totale 72.429,97 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. c): Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere 

alimentabile, con importi variabili di anno in anno delle risorse derivanti da disposizioni di legge 

che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto 

previsto dalle medesime disposizioni di legge. 

 

2) Ulteriori risorse variabili: 

Descrizione Importo 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h)                63.298,32  

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. i) 175.634,38 

Totale 238.932,70 

- CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h) di un importo corrispondente alle eventuali 

risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4. (comma 4: in sede di contrattazione 

integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussita la relativa capacità di spesa, le parti verificano 

l'eventualità della integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un 

importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, 

esclusa la quota relativa alla dirigenza); 

- CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. i) di un importo corrispondente alle eventuali 

risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). (comma 5. lett. b):  Gli enti possono 

destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento 

di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance e in altri 

analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri 

dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui 

all’art. 56-quater, comma 1, lett. c)). 

Con deliberazione G.C. n. 117 del 27/07/2020 è stata autorizza l’integrazione del Fondo risorse 

decentrate annualità 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 3, lett. h) e i) CCNL 

21/05/2018 – risorse variabili – negli importi di seguito indicati: 
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 Art. 67, comma 3, lett. h) CCNL 21/05/2018: € 63.298,32; 

 Art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21/05/2018: € 175.634,38. 

 

Totale complessivo risorse variabili 

Descrizione Importo 

Risorse derivanti da norme di legge 72.429,97 

Ulteriori risorse variabili 238.932,70 

Totale  311.362,67 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:  

Descrizione Importo 

Decurtazione fondo art. 23, comma 2 D.lgs. 75/2017 -57.996,74 

 

Decurtazione necessaria per riportare il fondo dell’anno 2020 al livello del fondo dell’anno 

2016 ai sensi dell’art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017: Nelle more di quanto previsto dal comma 

1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la 

qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione 

amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 

del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. (…)  

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo  

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 693.572,69 

Risorse variabili 311.362,67 

Totale fondo tendenziale 1.004.935,36 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione fondo art. 1, c. 236 legge 128/2015 -57.996,74 

C) Fondo sottoposto al netto della decurtazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 693.572,69 

Risorse variabili 253.365,93 

Totale Fondo  946.938,62 

 

 

 

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 relative a: 

  Indennità di comparto                119.485,97  
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Progressioni orizzontali                224.326,69  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000)                  28.097,38  

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)                  13.953,63  

Indennità di turno                  32.167,80  

Indennità condizioni lavoro                    9.890,00  

Indennità di servizio esterno                    7.794,00  

Indennità di reperibilità                   51.835,71  

Maggiorazione art. 24, comma 1 CCNL 14/9/2000                  11.000,00  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.)                    4.002,95  

Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 
21/05/2018)                    3.670,70  

Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 2, CCNL 
21/05/2018)                  90.000,00  

Totale spesa imputata a parte stabile 596.224,83  

Compensi ISTAT                    1.504,89  

Compensi per recupero ICI 11.000,00 

Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06) e art. 113 DLGS 
50/2016 incentivi funzioni tecniche 59.925,08 

Totale ISTAT-ICI-Incentivi  72.429,97 

Totale 668.654,80 

 

 

Le suddette voci sono previste da specifiche disposizioni di legge, da disposizioni del CCNL e dal 

CCDI triennale sottoscritto in data 13/02/2019. 

Le progressioni economiche orizzontali sono pregresse.  

La voce “Altro” comprende l’indennità di ottava qualifica prevista dall’art. 37, c. 4 del CCNL 

6/7/1995 e gli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsti dall’art. 7, comma 4 del 

CCNL del 31/3/1999 ai sensi dell’art. 19 c. 1 CCNL 1/4/1999. 

Descrizione delle restanti voci disciplinate dal CCDI triennale sottoscritto in data 13/02/2019 e da 

specifici regolamenti approvati dall’ente: 

- Indennità di turno: importo destinato ai sensi della normativa contrattuale nazionale e 

decentrata a remunerare i turni svolti dal servizio di polizia municipale; 

- Indennità condizioni di lavoro: importo destinato ai sensi della normativa contrattuale 

nazionale e decentrata a remunerare l’esposizione al rischio che comporta l’attività svolta 

dalla squadra degli operai addetti alla manutenzione e segnaletica e al personale adibito in 

via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa e che rispondono di 

tale maneggio; 

- Indennità di reperibilità: importo destinato ai sensi d della normativa contrattuale nazionale 

e decentrata a remunerare il servizio di reperibilità svolto dal corpo di polizia municipale, 

dalla squadra degli operai, dagli addetti al servizio CED (centro elaborazione dati) e 

dall’autista del sindaco; 

- Indennità specifiche responsabilità: importo destinato ai sensi della normativa contrattuale 

nazionale e decentrata a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità affidate al personale della categoria D e C, che non risulti incaricato di 

funzioni dell’area delle posizioni organizzative e per specifiche responsabilità del personale 



 

Pagina 8 di 14 

 

delle categorie B, C e D derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile, elettorale e 

anagrafe, di archivisti informatici, di addetti agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, e di 

ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto le seguenti somme: 

Descrizione Importo 

Progressioni orizzontali anno 2020 46.000,00 

Produttività di cui all’articolo 68, comma 2, lettera a) e 
b) del CCNL 21/05/2018 

                                                                             
232.283,82  

Totale 278.283,82 

 

Le progressioni orizzontali anno 2020 sono disciplinate dal presente contratto e dal CCDI 

normativo sottoscritto in data 13/02/2019. 

Riguardo alla produttività, l’articolo 68, comma 2, lettera a) e b) del CCNL 21/05/2018 prevede che 

le risorse rese disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi 

correlati alla performance organizzativa, b)  premi correlati alla performance individuale. La 

corresponsione di questi compensi avviene nel rispetto di quanto dispone il CCDI normativo 

sottoscritto in data 13/02/2019 e del sistema di misurazione e valutazione della performance 

approvato con delibera di G.C. n. 197 del 24/10/2011 come modificato con D.G.C. n. 2 del 

11/01/2016. 

Le risorse destinate alla produttività derivano da: 

Descrizione Importo 

Risparmi di parte stabile 51.347,86 

Risorse di parte variabile - CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h)                63.298,32  

Risorse di parte variabile - CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. i) 117.637,64  

Totale 232.283,82 

 

 

Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 668.654,80 

Somme regolate dal contratto 278.283,82 

Totale 946.938,62 

 

Sezione IV - 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 € 693.572,69. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa sono le seguenti:  

Indennità di comparto                119.485,97  

Progressioni orizzontali                224.326,69  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000)                  28.097,38  
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Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)                  13.953,63  

Indennità di turno                  32.167,80  

Indennità condizioni lavoro                    9.890,00  

Indennità di servizio esterno                    7.794,00  

Indennità di reperibilità                   51.835,71  

Maggiorazione art. 24, comma 1 CCNL 14/9/2000                  11.000,00  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.)                    4.002,95  

Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 
21/05/2018)                    3.670,70  

Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 2, CCNL 
21/05/2018)                  90.000,00  

Totale spesa imputata a parte stabile 596.224,83  

 

Pertanto le risorse di parte stabile finanziano interamente le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa. 

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

I trattamenti economici accessori finanziati dal fondo rispettano le disposizioni del CCNL e del D. 

Lgs. n. 165/2001. Gli incentivi connessi alla performance rispettano le norme regolamentari 

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

 

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

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 2019 

 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2020 e confronto con il 

corrispondente Fondo anno 2019. 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Differenza 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche       

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 
Ccnl 2002-2005)  477.856,00 477.856,00 0,00 

Incrementi contrattuali     0,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 40.340,00 40.340,00 0,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 32.532,00 32.532,00 0,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 13.012,00 13.012,00 0,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 28.480,00 28.480,00 0,00 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità     0,00 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 101.222,71 101.222,71 0,00 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n. 14 54.256,00 54.256,00 0,00 
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A DETRARRE: risorse che gli enti dotati della 
qualifica dirigenziale hanno destinato nell'anno 
2017 a carico del Fondo, alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative 
(CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 1). (da detrarre 
anche nel 2016 al fine di rendere confrontabili i due 
fondi) -80.000,00  -80.000,00  0,00 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett. a) 20.633,60 20.633,60 0,00 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett. b) 9.848,45 9.848,45 0,00 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett. c) 10.492,30 28.284,62 17.792,32 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 36.834,00 36.834,00 0,00 

Totale parziale 745.507,06 763.299,38 17.792,32 

Decurtazione permanente art. 1, c. 456 L. 147/2013 -73.551,45  -73.551,45  0,00 

Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015 per 
dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia 3.824,76  3.824,76  0,00 

Totale fisse aventi carattere di certezza e stabilità 675.780,37 693.572,69 17.792,32 

Risorse variabili,00 

Art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999 - CCNL 
21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h) 63.298,32 63.298,32 0,00 

Art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 - CCNL 
21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. i) 175.634,38 175.634,38 0,00 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. c):  
  

0,00 

Incentivo ICI 11.000,00 11.000,00 0,00 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
e progettazione ad  esaurimento (art. 92 cc. 5-6, 
D.Lgs. 163/06) 118.142,00 59.925,08 -58.216,92 

Compensi ISTAT 1.504,89 1.504,89 0,00 

Totale risorse variabili 369.579,59 311.362,67 -58.216,92 

Decurtazioni del Fondo 0,00 

Decurtazione fondo art. 20, c. 2 D.Lgs. 75/2017 -33.059,33 -57.996,74 -24.937,41 

Totale risorse variabili al netto della decurtazione 336.520,26 253.365,93 -83.154,33 

Risorse del Fondo   

Risorse stabili 675.780,37 693.572,69 17.792,32 

Risorse variabili 336.520,26 253.365,93 -83.154,33 

Totale risorse del Fondo  1.012.300,63 946.938,62 -65.362,01 
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Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2020 e confronto con il 

corrispondente Fondo anno 2019 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Differenza 

Programmazione di utilizzo del fondo 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 
integrativa       

Indennità di comparto 119.662,37 119.485,97 -176,40 

Art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 01/04/1999 – art. 68, c. 
1 CCNL 21/05/2018: p.e.o. in godimento   218.873,74 224.326,69 5.452,95 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 
7, CCNL 14.09.2000) 23.085,49 28.097,38 5.011,89 

Indennità per il personale educativo e scolastico (Art. 6 
CCNL 05.10.2001) 12.707,86 13.953,63 1.245,77 

Altro 4.930,76 4.002,95 -927,81 

Indennità di turno 32.167,80 32.167,80 0,00 

Indennità condizioni di lavoro 9.890,00 9.890,00 0,00 

Indennità servizio esterno 7.794,00 7.794,00 0,00 

Indennità di reperibilità 51.835,71 51.835,71 0,00 

Maggiorazione art. 24, comma 1 CCNL 14/9/2000 11.000,00 11.000,00 0,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. f) CCNL 01.04.1999) 89.477,18 90.000,00 522,82 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. i) CCNL 01.04.1999) 3.670,70 3.670,70 0,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse 
di cui all’art. 68, comma 2 lett. g) CCNL 21/05/2018 130.646,89 72.429,97 -58.216,92 

Totale destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 715.742,50 668.654,80 -47.087,70 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

    0,00 

Progressioni anno 2019 e 2020 60.000,00 46.000,00 -14.000,00 

Produttività di cui all’art. 68, comma 2, lett. a) e b) 236.558,13 232.283,82 -4.274,31 

Totale 296.558,13 278.283,82 -18.274,31 

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione     
 Non regolate dal contratto decentrato 715.742,50 668.654,80 -47.087,70 

Regolate dal contratto decentrato  296.558,13 278.283,82 -18.274,31 

Totale 1.012.300,63 946.938,62 -65.362,01 

 

 

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. 
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1. Le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, di seguito indicate, trovano copertura nel 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022, CdR 18, negli ordinari capitoli di spesa destinati 

mensilmente al pagamento delle competenze stipendiali fisse e continuative dei dipendenti in 

quanto destinate a coprire i seguenti istituti economici contrattuali: 

Indennità di comparto                119.485,97  

Progressioni orizzontali                224.326,69  

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000)                  28.097,38  

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)                  13.953,63  

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.)                    4.002,95  

Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 2, CCNL 
21/05/2018)                  90.000,00  

Totale 479.866,62 

 

 

2. Le risorse del fondo, come sotto dettagliato, destinate al pagamento delle competenze stipendiali 

accessorie aventi natura non fissa e continuativa, trovano copertura ai capitoli di seguito indicati 

del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, CdR 18: 

Indennità di turno                  32.167,80  

Indennità condizioni lavoro                    9.890,00  

Indennità di servizio esterno                    7.794,00  

Indennità di reperibilità                   51.835,71  

Maggiorazione art. 24, comma 1 CCNL 14/9/2000                  11.000,00  
Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 
21/05/2018)                    3.670,70  

Totale 116.358,21 

 

- Capitoli di spesa: 
- 01021.01.77000510 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: COMPETENZE; 

- 01021.01.77100010 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: CONTRIBUTI; 

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

3. La produttività e gli altri istituti variabili che presuppongono specifiche valutazioni del 

personale sono compresi nelle previsioni dei corrispondenti capitoli di FPV per le competenze 

di salario accessorio: FPV - CdR: 18 PERSONALE - CAP  770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: COMPETENZE e 

relativi oneri riflessi;  

4. Gli incentivi ICI e ISTAT e relativi oneri riflessi trovano copertura ai seguenti capitoli di spesa: 

- Incentivi ICI  
 01101.01.77003019 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770030/12 - INCENTIVI E SPESE PER LA 

RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI; 

 01101.01.77003016 CAP  770030/16 - INCENTIVI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI – 
CONTRIBUTI; 

 01101.02.77035010 CAP  770030/17 - INCENTIVI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI – IRAP; 
- Compensi ISTAT 

 01081.01.77003503 CAP  770035/3 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: COMPETENZE; 
 01081.01.77003504 CAP  770035/4 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: CONTRIBUTI PREVIDENIZALI ASSISTENZIALI; 
 01081.02.77003505 CAP  770035/5 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: IRAP.    
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- Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) e progettazione ad esaurimento (art. 92 
cc. 5-6, D.Lgs. 163/06): 

 01061.01.77003509 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770035/0 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ED 
ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI; 

 01061.01.77100006 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770035/1 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ED 
ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI – CONTRIBUTI;  

 01061.02.77003509 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770035/2 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ED 
ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI – IRAP; 

 01061.01.77100008 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI: COMPETENZE  

 01061.01.77100009 - CDR: 18 PERSONALE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE PER FUNZIONI TECNICHE SERVIZI 
E FORNITURE - COMPETENZE  

 01061.01.77100010 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI: CONTRIBUTI  

 01061.01.77100011 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SERVIZI E FORNITURE: 
CONTRIBUTI  

 01061.02.77035018 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI: IRAP  

 01061.02.77035019 - CDR: 18 PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SERVIZI E FORNITURE: IRAP  

 

quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato e che è stata operata la riduzione in misura proporzionale alla 

riduzione  del  personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile:  

Ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 l’ammontare complessivo del fondo per le risorse 

decentrate 2020, al netto delle risorse escluse dal tetto del fondo, supera il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2016 pertanto è stata calcolata la riduzione come di seguito evidenziato:  

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017   

FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 1.004.935,36 

RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 87.145,09 

TOTALE 1.092.080,45 

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE:    

Art. 11 del D.L. 135/2018   

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett a): di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 
per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a 
decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019. 20.633,60 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente 
incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti 
alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla 
data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 9.848,45 

Incentivi funzioni tecniche  (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  59.925,08 

Compensi per rilevazioni ISTAT 1.504,89 

TOTALE RISORSE ESCLUSE 91.912,02 

IMPORTO FONDO ANNO 2020 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE 1.000.168,43 

LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 942.171,69 

DECURTAZIONE -57.996,74 
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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 n. 448 

del 22/06/2020 e n. 694 del 07/09/2020, viene impegnato ai capitoli di spesa del bilancio di 

previsione e PEG 2020-2022, CdR 18, 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 ed Organizzazione 

Dott.ssa Sabrina Ciaccioli 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione e PEG 2020-2022 delle risorse di 

costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. 

Il Dirigente del Settore Finanze, Entrate, Risorse Umane 

Dott.ssa Gigliola Del Gaia 

 

 


