
COMUNE DI VITTUONE
Città Mefropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 — 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERIODO 2019-2021

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente relazione tecnico—finanziaria è resa ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che “A cori-edo 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 finzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di ad
all’articolo 40-bis, comma 1”.

Viene così utilizzato lo schema standard predisposto con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa con il Dipartimento della Funzione
Pubblica.

La relazione tecnico-finanziaria viene compilata per il contratto integrativo nomiativo (cfr.
paragrafo 1.3 della Parte I della Circolare n. 25/20 12), che, ai sensi deWart. 8 del C.C.N.L.
21/05/2018 — Funzioni Locali, ha durata triennale (periodo 2019-2021) e si riferisce a tutte le
materie di cui all’art. 7, comma 4 del suddetto CCNL.
1 criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato
comma 4, possono essere, invece, negoziati con cadenza annuale.

La relazione tecnico finanziaria è composta da quattro moduli:
1. La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente;
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione inte2rativa

Il Fondo di produttività, applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato per la parte stabile dall’amministrazione con
determinazione dirigenziale n. 281 del 06.08.2019 e smi nell’importo di € 118.886,09, cui applicare
le decurtazioni previste dall’art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/20 10 (€. 7.835,64) e dall’art. 23 D. Lgs. n.
75/2017 (E. 5224.35) per complessivi E. 13.059,99.
In coerenza con l’ipotesi di contratto decentrato integrativo, la quantificazione delle risorse
destinate al medesimo fondo è stimabile come segue:
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Descrizione Importo

Risorse stabili 110.428,21

Risorse variabili O

Risorse variabili non soggette a quadratura (risparmi 7.094,31
straordinario anno precedente)

Totale 117.522,52

1.1- RISORSE FISSE A VENTI CARA TTERE DI CER TEZM E DI STABILITÀ

• Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell’arL67, comma 1, CCNL 2016-2018 “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 del 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’an. 33, comma 4, lettere b)

e c), del CCNL del 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 altresi l’importo annuale delle risorse di cui all’art.

32, comma 7, del CCNL del 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”:

Unico Importo Consolidato (Art.67 CCNL 2016-2018) 103.826,10

Decurtazioni del fondo
-

p.o. e alte professionalità (art.67 CCNL 2016- 0
2018)

TOTALE 103,826,10

Incrementi esplicitamente guantifìcati in sede di C.CNL.

Gli incrementi contrattuali previsti dall’ar167, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

Quota di euro 83,20 personale in servizio al 3 1/12/2015 3.411,20

(Art.67, c. 2, le!tu) — a valere nel fondo dell’anno 2019

Differenziali posizioni di sviluppo (Ari. 67, c. 2 lei!. b) 1.190,91

Incremento per riduzione stabile straordinario (Ari. 67, c. 2, le/i. g,) 2.000,00
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SEZIONE 1.2 - RISORSE VARIABILI

Ai sensi dell’art.67, comma 3, CCNL 20 16-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo
continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la distinzione tra quelle
soggette ai limiti di cui aH’art. 23, comma 2, D.Lgs.75/20l7 e quelle che sono escluse dai citati
limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soegette a limiti:
Non sono state previste risorse variabili soggette a limiti

. Risorse variabili NON soegette a limiti:
Economie fondo straordinario confluite (Art. 67, c. 3, lett. e) CCNL 2016/2018 e art. 14 deI CCNL
01.04.1999: €. 7.094,31

SEZIONE 1.3- EVENTUALI DECUR TAZIONE DEL FONDO

Il fondo relativo all’anno 2019 recepisce il taglio stnitturali già operati negli anni precedenti:

_________

Illustrazi
An. 9, c. 2 bis, DL. 78/2010 7.835,64 Decurtazione

permanente (detratta
Art. 1, c. 236, L. 208/20158 5.224,35

dall’unico importo
consoltdato anno 2017)

TOTALE 13.059,99

SEZIONE 1.4 - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCA TE ALL ‘ESTERNO DEL FONDO

Non sono state allocate risorse all’esterno del Fondo;

MODULO Il - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
inteprativa

SEZIONE 2.1 - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRA TIVA O
COMUNQUE NON REGOLA TE SPECIFICAMENTE DAL CONTK4 TTO INTEGRA TIVO
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 39.550,00 relative a:

Descrizione Importo

Indennità di comparto 15.500,00

Progressioni orizzontali (storico) 24.050,00

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione O
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Indennità personale educativo asili nido (an. 31, comma 7, CCNL
o

14.09.2000)

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
o

05.10.200 1)

Altro 0

TOTALE 39.550,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali

pregresse.

SEZIONE 2.2 - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO

INTEGRA TIVO

Vengono regolate dal contratto integrativo somme per complessivi € 77.972.52, così suddivise:

An. 68, comma 2, lett a) . . . .
-

performance colletnvaltndividuale 50.072.z2
Art 68, comma 2, lett b)

An. 68, comma 2, lett c) Indennità rischio, attività disagiata e maneggio valori 2.000,00

MI. 68, comma 2, Iett d) Indennità di turno 6.000,00

Art. 68, comma 2, lett e) Specifiche responsabilità (un. 70, c. 1) 8.400,00

Art. 68, comma 2, lett e) Specifiche responsabilità (art. 70, c. 2) 1.400,00

Maggiorazione performance individuale (30% valore medio
pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato 3.000,00

An. 69 positivamente)

Progressioni economiche dell’anno 7.000,00

Indennità di servizio esterno 100,00

Indennità di ftmzione O

TOTALE DESTINAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE 77.972,52

SEZIONE 2.3 - DESTINAZIONIANCORA DA REGOLARE

Nessuna

SEZIONE 2.3 - SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE FOSTE DI DESTINAZIONE DEL

FONDO FER LA CONTRATTAZIONE INTEGRA TIVA SOTTOFOSTO A CERTIFICAZIONE:

Descrizione Importo

Somme non regolate dal contratto 39.550,00

Somme regolate dal contratto 77.972,52

Destinazioni ancora da regolare O

TOTALE 117.522,52
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SEZIONE 2.4 - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALL OCA TE ALL ‘ESTERNO DEL
FONDO

Non sono state allocate risorse all’esterno del fondo;

SEZIONE 2.5 ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TEcNICO-FINANZMMO,
DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARA IETERE GENERALE

a) Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con

risorse del Fondofisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa o comunque fondamentali per
l’espletamento dei servizi sono interamente finanziate con risorse stabili.

b,) Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati
in base ai criteri previsti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performace,
nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. La liquidazione
dei fondi previsti aneni solo dopo che il Nucleo di valutazione avrà accertato il
raggiungimento degli obiettivi previsti negli atti di programmazione adottati dall’Ente.

c) Rispetto del principio di selettività delle progressioni

Le previsioni contenute nel Contratto decentrato integrativo sono coerenti con il principio di
selettività delle progressioni economiche e vi è capienza nella parte stabile del fondo per il
finanziamento su base annuale dell’intero costo aggiuntivo delle progressioni economiche
orizzontali.

MODULO 111 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Descrizione 2018 2019 Differenza

Risorsestabili 110.428,21 110.428,21 0
Risorse variabili 0 0 0
Residui anni precedenti 6.896,50 7.094,31 + 197,81
Totale

117,324,71 117.522,52 + 197,81
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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

pqgrammatoria della gestione,

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa

precisamente il cap. 1370004, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività

è costante. Al valore complessivo del Fondo si aggiungono i contributi e l’IRAP.

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

dell’anno precedente risulta rispettato.

11 limite di spesa del Fondo risulta rispettato in quanto nell’anno 2019 sono stati applicati gli istituti

previsti nel CCNL 2 1.05.2018 a seguito di pronuncia della Corte dei Conti, Sezione autonomie che

con deliberazione n. l9/SEZAUT/201 8/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: “cii
incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall ‘art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CC’NL

Funzio iii locali del 2] magìa 201& iii quanta derivanti da i-/sorse finanziarie definite a livello

nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assovettad ai limiti di crescita dei

Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’ar. 23, coitima 2, del

decreto legislativo n. 75/201 7’.

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

delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2019 è

stato costituito con determinazione n. 281 del 06.08.2019

Vittuone, 02.12.2019

RESPONSABILE DEL
ETTORE FINANZIARIO

bssa
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