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OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sulla ipotesi di accordo annuale relativo alle 

modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2016 per il personale del Comune di Oneta. 

 

 

   In data 13.12.2016 la delegazione trattante, costituita ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro ha sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale del Comune di 

Oneta per la ripartizione delle risorse decentrate per l’anno 2016. 

 

Premesso che: 

- l’art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che “A corredo di ogni contratto 

integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una 

relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i 

rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento 

della funzione pubblica.“; 

- l’art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 dispone che “Il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione 

delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 

misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei 

conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai 

rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi 

vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-

quinquies, sesto periodo.“; 

 

   L’accordo raggiunto prevede la ripartizione delle risorse decentrate per l’anno 2016 tra i vari istituti 

contrattuali. Esso si applica al personale del Comune di Oneta (2 dipendenti) e produce i suoi effetti a 

partire dal 01.01.2016. 

 

  A supporto dell’analisi del testo viene redatta la presente relazione tecnico finanziaria e illustrativa. 

 

1. Determinazione delle risorse ed utilizzi 

 

1.1 Risorse stabili 

Le risorse stabili, per un importo annuo di € 10.413,29, sono determinate nel rispetto delle vigenti 

disposizioni contrattuali e legislative in materia e  sono state destinate per il finanziamento dei seguenti 

istituti: 

- indennità di comparto per  € 1.094,52; 

- indennità di rischio per € 360,00; 



    
 

- progressioni economiche nella categoria già effettuate nei precedenti esercizi € 3.463,98; 

- compenso per specifiche responsabilità € 2.500,00;  

- fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per la parte residua. 

 

1.2 Risorse variabili 

Non vi sono risorse variabili. 

 

1.3 Somme non utilizzate. 

Non vi sono somme utilizzate nei precedenti esercizi. 

 

 

2. Copertura finanziaria 

L’ammontare complessivo delle risorse decentrate a carico dell’Ente, costituite ai sensi dell’articolo 31 del 

CCNL 22/1/2004 e dell’art. 14 del CCNL 01/04/1999 - quantificate in € 10.413,29 annui, al netto degli oneri 

riflessi, trova integrale copertura finanziaria ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2016-2018: 

- 210 e 212 (Missione 01 – Programma 03); 

- 1580 e 1582 (Missione 04 – Programma 06). 

Sui capitoli 211 (Missione 01 – Programma 03) e  1581 (Missione 04 – Programma 06)  trovano copertura gli 

oneri riflessi, mentre l’IRAP trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2016-2018:  

- 270 (Missione 01 – Programma 03); 

- 1640 (Missione 04 – Programma 06). 

 

3. Effetti attesi 

L’utilizzo delle risorse destinate alla produttività generale è improntata a valorizzare il merito risultante 

dalla valutazione dei singoli dipendenti. L’effettiva erogazione delle risorse è attuata, con le modalità 

previste nell’ipotesi di contratto,  attraverso la valutazione dei risultati ottenuti dai singoli dipendenti 

rispetto alle aspettative attese. 

Tali risorse sono prioritariamente destinate al miglioramento dei servizi attualmente garantiti e sono 

destinate ad avere una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva garantendo altresì 

un miglioramento della qualità e/o quantità dei servizi prestati alla collettività. 

Nel corso dell’anno 2015 non è prevista l’attivazione dello strumento delle progressioni orizzontali. 

 

 

Oneta, 13 dicembre 2016 

 

 

 

Il Segretario Comunale                                                                                      Il responsabile del settore finanziario 

 F.to dr. Nunzio Pantò                                                                                                     F.to Angelo Dallagrassa 

 

 


