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Prot. n. 8605 del 01.12.2014 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
01/04/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014. 

Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiara-
zione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione Preintesa 28.11.2014 

Periodo temporale di vigenza Anno 2014 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Dr. Francesco Cerasoli – Segretario Comunale 
Componenti:  
Dr.ssa Assunta Di Marco – Responsabile Area Economica Finanziaria 
M.llo Paolo Ronci – Responsabile Area di Vigilanza 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
FP-CGIL; CISL-FP; DICCAP-SULPM. 
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL; CISL-FP; DICCAP-SULPM 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto inte-
grativo (descrizione sintetica) 

L’ipotesi di contratto decentrato 2014 tratta la quantificazione e ripartizione/utilizzo 
delle risorse decentrate integrative di cui all’art. 31, c.2 e c.3, del CCNL 22.01.2004, 
nell’ambito del vigente contratto collettivo decentrato integrativo normativo qua-
driennio 2006/2009. 
La presente relazione viene trasmessa all’Organo di controllo – Revisore dei Conti 
del Comune di Scurcola Marsicana per la dovuta certificazione sull’ipotesi di CCDI 
anno 2014. 

Intervento 
dell’Organo di con-
trollo interno.  
Allegazione della Cer-
tificazione 
dell’Organo di con-
trollo interno alla Re-
lazione illustrativa. 

Nel caso in cui l’Organo di controllo dovesse effettuare rilievi saranno poste in esse-
re le eventuali misure correttive, se dovute. 
Nessun rilievo è stato mosso sul CCDI anno 2013. 

Il nostro Ente adotta ogni anno i documenti di programmazione (bilancio, relazione 
previsionale e programmatica, PEG, assegnazione obiettivi a tutto il personale), in-
dividuati quali ciclo della performance dall’art. 3 del Regolamento di organizzazio-
ne in materia di programmazione e valutazione della performance. 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009. 
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 programma è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 
13.02.2014.  
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zione della retribu-
zione accessoria 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
D.Lgs. 150/20091? Sì per quanto di competenza. 

                                                 
1 La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del D.Lgs. 33/2013. 
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  La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del D.Lgs. n. 150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009 
(L’ente ha rinunciato alla nomina dell’OIV – si vedano osservazioni di cui appresso 
– Per l’anno 2013 sulla base delle relazioni predisposte dai singoli Responsabili di 
settore sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, il nucleo di valutazione ha pre-
disposto, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente sistema di misurazione della 
performance, la relazione sulla valutazione della performance anno 2013 – Prot. n. 
8505 del 26.11.2014). 
 

Eventuali osservazioni: La CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle ammi-
nistrazioni pubbliche) nella deliberazione n. 121/2010 ha definitivamente chiarito, a commento dell’art. 14 del D.Lgs. 
150/2009, che la scelta di costituire o meno l’organismo indipendente di valutazione, rientra nella discrezionalità del singolo 
comune. Di conseguenza, il Comune di Scurcola Marsicana in sede di approvazione dei criteri generali per l'adeguamento 
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2011 ha inteso confermare e valorizzare il ruolo e le funzioni del Nucleo 
di valutazione, in relazione al sistema dei controlli vigente nell’ordinamento degli Enti Locali. 
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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 in-
formazioni utili) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 
La preintesa del CCDI anno 2014 identifica l’oggetto del contratto principalmente nella destinazione del fondo delle 
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, con la fissazione dei criteri per la ripartizio-
ne e destinazione delle risorse finanziarie, disciplinando i criteri di valorizzazione della performance individuale secon-
do la disciplina adottata in sede regolamentare. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse 
disponibili effettuata dall’amministrazione. La preintesa definisce puntualmente le diverse fattispecie costituenti pre-
supposti di riconoscimento delle indennità. 
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2014 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indenni-
tà  di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri: 
 
CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI: 
 

Descrizione indennità Importo 
Art. 17, comma 2, lett. d e lett. e) CCNL 01.04.1999: 
Indennità di rischio (1) € 1.650,00 
Indennità maneggio valori (2) € 1.100,00 
Indennità disagio (funzioni plurime) (3) € 320,00 
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità (4) € 15.824,95 
Artt. 23 e 24 CCNL 14.09.2000: 
Reperibilità stato civile (5) € 1.200,00 
Indennità festiva (6) € 700,00 
Pronto intervento operai (7) € 400,00 
Art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 01.04.1999 – produttività (8) € 5.807,78 

Totale € 27.002,73 

 
 
 (1) Le prestazioni di lavoro, per le quali viene riconosciuta l’indennità di rischio, sono quelle che comportano continua e 
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale, e precisamente, quelle afferenti al perso-
nale addetto alle manutenzioni (squadra operai e coordinatore) quali, in particolare, utilizzo di attrezzature meccaniche e 
manuali (rischi di lesioni), esecuzione della prestazione in luoghi di lavoro esposti a rischi indiretti legati al transito di 
veicoli, alla presenza di impianti elettrici, esposizione a rischi di natura batteriologica e chimica (svuotamento cestini 
rifiuti posti pubblici). 
(2) L’indennità maneggio valori è riconosciuta al personale che in via continuativa è adibito a servizi che comportano 
maneggio valori. 
(3) L’indennità di disagio (funzioni plurime) riguarda lo svolgimento delle mansioni disomogenee di elettricista e autista 
scuolabus. 
(4) Particolari responsabilità: si tratta degli incarichi conferiti con appositi atti formali (atti di microrganizzazione) 
all’interno dell’organizzazione degli uffici. I valori annui di ciascun incarico sono: 
- Vice responsabile del servizio  € 2.000,00 
- Responsabile di ufficio  € 1.500,00 
- Responsabile di procedimento/i € 1.250,00 
- Coordinamento operai  € 1.200,00 
(5) L’indennità di reperibilità spettante al personale dell’Ufficio di Stato Civile è prevista dall’art. 23 del CCNL del 
14.09.2000 stabilita in € 10,33 per n. 12 ore di reperibilità, raddoppiate ad € 20,33 per quella cadente in giornata festiva; 
in caso di frazionamento delle 12 ore spetta una maggiorazione del 10%. Le relative indennità vengono destinate a re-
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munerare il pronto intervento del personale per far fronte ad esigenze non differibili e riferite ai servizi ritenuti essenzia-
li. 
(6) L’indennità festiva prevista dall’art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000 e spettante ai dipendenti che per particolari 
esigenze di servizio non usufruiscono del giorno di riposo settimanale viene corrisposta, per ogni ora di lavoro effetti-
vamente prestata, con un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), 
con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 
(7) Il pronto intervento riconosciuto alla squadra operai è quantificato in € 20,00 a chiamata, oltre allo straordinario ne-
cessario per lo svolgimento dell’attività. La fattispecie è introdotta in conformità al CCID vigente nell’ente che prevede 
la fattispecie della pronta disponibilità tra le attività particolarmente disagiate. 
(8) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua 
dall’applicazione degli istituti fin qui illustrati e sono pari ad € 5.807,78. Trattasi di risorse che vengono assegnate a 
conclusione del processo di valutazione della performance individuale, sulla base delle metodologie di valutazioni vi-
genti e attuative del ciclo della performance (deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 09.11.2011).  
La produttività individuale (performance) è individuata quale momento di verifica e di valutazione della qualità della 
prestazione individuale di ogni singolo dipendente in applicazione della metodologia approvata con deliberazione n. 
91/2009, con riferimento agli impegni di lavoro specifici derivanti dall’affidamento dei compiti da parte del competente 
Responsabile del Servizio. In modo specifico viene elaborata sulla base di due gruppi di fattori: il primo è relativo ai cd. 
“comportamenti organizzativi (in numero di 5: competenza, relazioni interne, relazioni esterne, autonomia e propositivi-
tà, gestione delle risorse); il secondo tiene conto del raggiungimento degli obiettivi proposti e assegnati a ciascun di-
pendente. La valutazione individuale è certificata dalla Conferenza dei Responsabili per i dipendenti non assegnatari di 
funzioni dirigenziali e dal Nucleo di Valutazione per i Responsabili dei Servizi. 
Ai sensi dell’art. 8 del regolamento di organizzazione in materia di programmazione e valutazione della performance, 
che demanda alla contrattazione decentrata i criteri di ripartizione delle risorse destinate a compensi correlati alla pro-
duttività individuale, la preintesa conferma anche per l’anno 2014 i criteri dell’anno 2013, secondo contenuti che se da 
una parte salvaguardano il valore del riconoscimento della produttività individuale sulla base della valutazione annuale, 
dall’altra garantiscono altresì l’assegnazione di un premio differenziato a vantaggio del merito. 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
Il contratto integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a 
precedenti Contratti Integrativi stipulati. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini 
della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa 
Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento 
degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione del-
la Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 09.11.2011, in coerenza con le disposi-
zioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati rece-
piti nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 
21.01.2011. 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 
Il CCDI di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l’anno 2014 per effetto dei vincoli previsti 
dall’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, prorogato fino al 31.12.2014 dal D.P.R. n. 122/2013. 
 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di pro-
grammazione gestionale 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di organizzazione in materia di programmazione e valutazione della performance 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 09.11.2011, con il quale è stata recepita la disciplina di 
principio prevista nel Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, è previsto quanto segue: 
 
“Art. 3. Ciclo di gestione della performance 
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 2, l’Ente sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e 
con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 
2. Il ciclo di gestione della performance è coerente con quanto stabilito dalla parte prima titolo VI Controlli e dalla parte 
seconda Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs. 267/2000 TUEL e si articola nelle seguenti fasi: 
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a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori, come recepiti nel PEG dell’Ente; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, come definito nel PEG; 
c) monitoraggio in corso di esercizio, attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, secondo quanto stabilito nel sistema di va-
lutazione del personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2009 e nel sistema di pesatura delle 
posizioni organizzative approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 08.11.2007 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell’Ente, nonché ai competen-
ti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
3. I documenti attraverso i quali si articola il ciclo della performance sono i seguenti: 
a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) nella quale vengono individuati i criteri generali di orientamento 
dell’azione dell’amministrazione e i principali prodotti; 
b) il Piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale vengono poste in relazione ad un  livello operativo di dettaglio le 
risorse e le finalità assegnate a ciascun servizio; nel PEG vengono inoltre definiti i livelli di attività per ciascuna struttu-
ra ed individuato il piano dettagliato degli obiettivi assegnati a ciascun servizio;  
d) il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dei servizi e del personale 
(Manuale del sistema di valutazione del personale e metodologia di pesatura delle posizioni organizzative)” 

L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività individuale, disciplinati dalla preintesa del CCDI 2014 sono le-
gati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati. 
 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
=============== 
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
01/04/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014.  

Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014 è stato costituito con atto Prot. n. 8204 del 13.11.2014 per un totale di 
€ 50.856,00, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, nei seguenti importi: 
 

Descrizione Importo 
Risorse stabili € 46.213,00 
Risorse variabili  € 4.643,00 
Totale risorse € 50.856,00 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 50.301,71 e sono così determinate: 
 

- Risorse storiche consolidate  
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, de-
terminate nell’anno 2003, secondo la previdente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 e successive modificazioni ed 
integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli 
anni successivi: 
 

Descrizione Importo 
Unico importo consolidato fondo anno 2003 
(art. 31, c.2, CCNL 22.01.2004 

€ 33.780,91 

 
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati: 
 

Descrizione Importo 
0,62% monte salari 2001 (CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1) € 2.768,52 
0,50% monte salari 2001 (CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2) € 2.232,68 
0,50% monte salari 2003 (CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 1) € 2.353,22 
0,60% monte salari 2005 (CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2) € 3.063,67 
Totale € 10.418,09 

 
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

Descrizione Importo 
RIA ed assegni ad personam cessati (CCNL 05/10/2001 art. 4, c. 2) € 5.837,64 
Integrazioni per incremento dotazione organica (CCNL 01/04/1999 art. 15, c. 
5 /parte) 

€ 0,00 

Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali 
(CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14, CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 e 
CCNL 31/07/2009 dich. cong. n° 1) 

€ 265,07 

CCNL 01/04/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari € 0,00 
Totale € 6.102,71 

 
 
 
Sezione II – Risorse variabili 
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Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2013 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successi-
vi, ammontano a € 4.643,00 e sono così determinate: 
 

Descrizione Importo 
Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 L. 449/1997 (art. 15, comma 1, 
lett. d) CCNL 01/04/1999) 

€ 0,00 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. 
k) CCNL 01/04/1999) 

€ 0,00 

Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti 
dell’amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)  

€ 0,00 

Eventuali risparmi  derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. 
m) CCNL 01/04/1999) 

€ 3.130,91 

Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dota-
zioni organiche (art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999) 

€ 0,00 

Economie anni precedenti (art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999) € 1.248,23 
Recupero risorse variabili non soggette al vincolo € 263,86 
Totale € 4.643,00 

 
Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
 

Descrizione Importo 
Parte stabile  
Trasferimento personale ATA € 0,00 
CCNL 31/03/1999 articolo 7 
CCNL 01/04/1999 articolo 19 

€ 0,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) € 680,00 
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in 
servizio - parte fissa) 

€ 2.759,00 

Somma assegnata in eccesso negli anni precedenti  € 649,71 
Totale riduzioni di parte stabile € 4.088,71 
Parte variabile  
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) € 0,00 
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in 
servizio - parte variabile) 

 € 0,00 

Totale riduzioni di parte variabile  € 0,00 
Totale generale riduzioni € 4.088,71 

 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 
A) Fondo tendenziale  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 50.301,71 
Risorse variabili € 4.643,00 
Totale fondo tendenziale € 54.944,71 
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 4.088,71 
Decurtazione risorse variabili € 0,00 
Totale decurtazioni fondo tendenziale € 4.088,71 
C) Fondo sottoposto a certificazione  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 46.213,00 
Risorse variabili € 4.643,00 
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 50.856,00 

 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 
Area Amministrativa 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
G:\Documenti\PERSONALE\Fondo produttività\Fondo 2014\Relazione 2014.doc Pagina 8 di 11 
 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 - 67068 Scurcola Marsicana - Partita I.V.A. 00181730664 
Tel. 0863/562322 - 562326 - telefax 0863/561689 – e-mail  segreteria@comune.scurcolamarsicana.aq.it 

www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it 

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 somme per totali € 23.853,27 relative a: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004) € 9.297,32 
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 
01/04/1999) 

€ 14.555,95 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa 
storiche (art. 17, comma 2, lett. c) CCNL 01/04/1999) 

€ 0,00 

Altro € 0,00 
Totale € 23.853,27 

 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
Vengono regolate dal contratto integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di rischio € 1.650,00 
Indennità di disagio € 320,00 
Indennità di maneggio valori € 1.100,00 
Indennità festiva € 700,00 
Reperibilità stato civile € 1.200,00 
Pronto intervento operai € 400,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 
01.04.1999) 

€ 15.824,95 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999 

€ 5.807,78 

Totale € 27.002,73 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Voce non presente. 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sot-
toposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 
Somme non regolate dal contratto integrativo € 23.853,27 
Somme regolate dal contratto integrativo € 27.002,73 
Destinazioni ancora da regolare € 0,00 
Totale € 50.856,00 

 
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 ge-
nerale 
 
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuati-
va con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
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Le risorse stabili ammontano a € 46.213,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, pro-
gressioni orizzontali,) ammontano a € 23.853,27. 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; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell’Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione. 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per 
la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per l’anno in corso (2014) non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto 
dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010, prorogato fino al 31.12.2014 dal D.P.R. n. 122/2013 . 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corri-
spondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato 2013. 
 
 

Descrizione Anno 2014 Anno 2013 Differenza Anno 2010 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 
2 CCNL 2002-2005)  

€ 33.780,91 € 33.780,91 € 0,00 € 33.781,48 

Incrementi contrattuali 
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 e 2 € 5.001,20 € 5.001,20 € 0,00 € 5.001,20 
CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 1 € 2.353,22 € 2.353,22 € 0,00 € 2.353,22 
CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2 € 3.063,67 € 3.063,67 € 0,00 € 3.063,67 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
RIA ed assegno ad personam cessati (CCNL 
05/10/2001 art. 4, c. 2) 

€ 5.837,64 € 5.837,64 € 0,00 € 5.157,00 

Integrazioni per incremento dotazione organica 
(CCNL 01/04/1999 art. 15, c. 5 /parte) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Rideterminazione posizioni economiche a segui-
to incrementi stipendiali (CCNL 22/01/2004 
dich. cong. n° 14, CCNL 09/05/2006 dich. cong. 
n° 4 e CCNL 31/07/2009 dich. cong. n° 1) 

€ 265,07 € 265,07 € 0,00 € 265,07 

CCNL 01/04/1999 art. 14, c. 4 riduzione straor-
dinari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 
Totale € 50.301,71 € 50.301,71 € 0,00 € 49.621,64 

Risorse variabili 
Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 

Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 L. 
449/1997 (art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 
01/04/1999) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse previste da disposizioni di legge per in-
centivi (art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 
01/04/1999) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni 
degli atti dell’amministrazione finanziaria (art. 
54 CCNL 14/09/2000)  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Incremento per gli effetti non correlati ad un in- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Descrizione Anno 2014 Anno 2013 Differenza Anno 2010 
cremento stabile delle dotazioni organiche (art. 
15, comma 5, CCNL 01/04/1999) 

Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione /avvoca-
tura 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 
ISTAT 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Eventuali risparmi  derivanti disciplina straordi-
nari (art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 
01/04/1999) 

€ 3.130,91 € 1.373,14 € 1.757,77 € 2.805,68 

Economie anni precedenti (art. 17, comma 5, 
CCNL 01/04/1999) 

€ 1.248,23 € 2.572,36 - € 1.324,14 € 5.391,50 

Recupero risorse variabili non soggette al vincolo € 263,86 € 0,00 € 263,86 € 0,00 
Totale risorse variabili 

Totale € 4.643,00 € 3.945,50 € 697,49 € 8.197,18 
Decurtazioni del Fondo 

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili € 680,00 € 0,00 € 680,00 € 0,00 
Decurtazione proporzionale stabili € 2.759,00 € 2.716,91 € 42,09 € 0,00 
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Decurtazione proporzionale variabili € 0,00 € 73,24 - € 73,24 € 0,00 
Altro (risorse assegnate in eccedenza anno 2012 
– parte stabile e variabile) 

€ 0,00 € 1.452,07 - € 1.452,07 € 0,00 

Altro (risorse assegnate in eccedenza anni prece-
denti – parte stabile) 

€ 649,71 € 0,00 € 649,71 € 0,00 

Totale decurtazioni del Fondo 
Totale € 4.088,71 € 4.242,22 - € 153,51 € 0,00 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Risorse fisse € 50.301,71 € 48.904,44 € 1.397,27 € 49.621,64 
Risorse variabili € 4.643,00 € 3.890,70 € 752,30 € 8.197,18 
Decurtazioni € 4.088,71 € 2.790,15 € 1.298,56 € 0,00 

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Totale € 50.856,00 € 50.004,99 € 851,01 € 57.818,82 
 
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fon-
do certificato 2012. 
 

Descrizione Anno 2014 Anno 2013 Differenza Anno 2010 
Programmazione di utilizzo del fondo 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

€ 9.297,32 € 9.680,25 - € 382,93 € 11.131,13 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 
2, lett. b) CCNL 01/04/1999) 

€ 14.555,95 € 14.555,95 € 0,00 € 12.565,53 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa storiche (art. 17, comma 
2, lett. c) CCNL 01/04/1999) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale € 23.853,27 € 24.236,20 - € 382,93 € 23.696,66 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di rischio € 1.650,00 € 1.650,00 € 0,00 € 1.980,00 
Indennità di disagio € 320,00 € 300,00 € 20,00 € 1.400,00 
Indennità di maneggio valori € 1.100,00 € 1.100,00 € 0,00 € 800,00 
Indennità festiva € 700,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 
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Descrizione Anno 2014 Anno 2013 Differenza Anno 2010 
Reperibilità stato civile € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.000,00 
Pronto intervento operai € 400,00 € 300,00 € 100,00 € 900,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

€ 15.324,95 € 15.324,95 € 0,00 € 12.575,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, let-
tera a) del CCNL 01/04/1999 

€ 5.807,78 € 5.193,84 € 613,94 € 10.167,16 

Altro (Progressioni economiche orizzontali) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.400,00 
Altro (Piani lavoro) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 
Totale € 26.502,73 € 25.768,79 € 733,94 € 34.122,16 

Destinazioni ancora da regolare 
Altro  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 
Somme non regolate dal contratto integrativo € 23.853,27 € 24.236,20 - € 382,93 € 23.696,66 
Somme regolate dal contratto integrativo € 27.002,73 € 25.768,79 € 1.233,94 € 34.122,16 
Destinazioni ancora da regolare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale € 50.856,00 € 50.004,99 € 851,01 € 57.818,82 

 
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 ge-
stione 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il 
cap. 2615, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante ed in grado di tutelare cor-
rettamente i valori oggetto di quantificazione. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente 
risulta rispettato 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato: 

- È stata applicata per risorse stabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in 
servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno 2014 
con quella dell’anno 2010). La riduzione è stata del 5,56%; 

 
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 atto Prot. n. 8204 del 13.11.2014 sarà  impegnato al ca-
pitolo 2615 del bilancio 2014. 
Le somme per oneri riflessi saranno impegnate al capitolo 2610 del bilancio 2014. 
Le somme per IRAP saranno impegnate al capitolo 2891 del bilancio 2014. 
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 
 
 Per attestazione modulo IV 
 Il Segretario Comunale Il Responsabile del Servizio 
 Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
 F.to (Dr. Francesco Cerasoli) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 


