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PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
 
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione preintesa 13/11/2017 

Data di sottoscrizione contratto  27/11/2017 

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

- Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu, Segretario Comunale - Presidente 
- Geom. Giantonello Sanna, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo 

Urbanistico – Componente 
- Dott.ssa Mariantonietta Vargiu, Responsabile del Settore Economico 

Finanziario Amministrativo Vigilanza - Componente 
 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

- C.I.S.L. – C.G.I.L. – U.I.L.  

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

- C.I.S.L. 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 

a) Utilizzo risorse decentrate anno 2017 

b) Corresponsione buoni pasto ai dipendenti 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 

- Sì, in data 16/11/2017 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli. 

- L’Organo di controllo interno non ha effettuato alcun 
rilievo. 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009? 

- Il Piano della performance per l’anno 2017 è stato adottato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 
26/06/2017 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 

- Sì. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è 
incluso nella Sezione II del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2017/2019, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 12 in data  06/02/2017. 
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È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009? 

- Sì. L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in 
ogni fase del ciclo di gestione della performance, 
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle 
seguenti informazioni: Piano della performance, 
costituzione e ripartizione fondo per la contrattazione 
decentrata, contratto decentrato, incarichi conferiti a 
dipendenti pubblici e a soggetti privati. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

- I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal 
citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). 

Eventuali osservazioni 

- Nessuna 

 

I.2 - 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 informazioni 
utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede (indicare le materie oggetto di contrattazione): 

1. Modalità di utilizzo delle risorse decentrate relative all’anno 2017. 

2. Attribuzione indennità e incentivi al personale secondo i criteri indicati alla successiva lettera b) 

3. Conferma della previsione relativa alla corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti 

 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2016 (escluse le destinazioni fisse e vincolate: 
indennità di comparto e progressioni orizzontali) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri. 

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI: 

  

- INDENNITÀ: 
 

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ 

 Descrizione: Indennità corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell’ente non differibili e 
riferite a servizi essenziali  

 Importo massimo previsto nel fondo: € 536,64 
 Riferimento alla norma del CCNL: art. 23 CCNL 14/09/2000 
 Riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:  art. 17  
 Criteri di attribuzione:  
        - quantificata in Euro 10,32 lordi per 12 ore al giorno 
        - non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente 
        - non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato 
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         - non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente 
riposo compensativo                                             
 Obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:   
      L’indennità di reperibilità viene corrisposta al fine di garantire la prestazione di servizi essenziali per la 
collettività, riferiti ai servizi di anagrafe e stato civile, in orari esterni all’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.  

 
 

INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI 

- Descrizione:  Indennità spettante al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di 
valori di cassa  

- Importo massimo previsto nel fondo: € 93,00 
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 36 CCNL 14/09/2000 
- Riferimento all’articolo del  CCDI aziendale:  art. 20 
- Criteri di attribuzione:  
Le categorie professionali aventi diritto al compenso sono individuate dal CCDI aziendale nel personale adibito in 
via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa (economo). L’indennità compete per le sole 
giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi che comportino maneggio di valori. La misura 
giornaliera dell’indennità è stabilita dal CCDI aziendale in Euro 0,77 in caso di media mensile di valori maneggiati 
fino a Euro 200,00 e in Euro 1,55 in caso di media mensile di valori maneggiati superiore a Euro 200,00.  
- Obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:  
Remunerare la responsabilità legata al maneggio di valori di cassa 

 

COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ   

- Descrizione: Compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 
personale delle categorie B e C  

- Importo massimo previsto nel fondo: € 600,00  
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 01/04/1999 
- Riferimento all’articolo del  CCDI aziendale: art. 14 
- Criteri di attribuzione:  
Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C. 
L’importo massimo del compenso è definito in Euro 2.500,00 annui lordi 
- Obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:  
Compensare le specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di particolari compiti  

 

COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE / UFFICIALE ELETTORALE  

- Descrizione: Compenso per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, e D attribuite con 
atto formale, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe / Ufficiale elettorale 

- Importo massimo previsto nel fondo: € 250,00  
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 01/04/1999 
- Riferimento all’articolo del  CCDI aziendale: art. 15 
- Criteri di attribuzione:  

Possesso qualifica di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe/Ufficiale elettorale. L’importo massimo del compenso 
è definito in Euro 300,00 annui lordi 
- Obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche  all’ interesse specifico 

per la collettività:  
Compensare le specifiche responsabilità derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe/Ufficiale 
elettorale  
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- ALTRE DESTINAZIONI: 
 

INCENTIVI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALL’INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI 
RISULTATI DEL PERSONALE 

- Descrizione: Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di 
risultati del personale. Trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche e i cui criteri di riparto sono  regolati 
dalle stesse o da regolamenti comunali 

- Importo massimo previsto nel fondo: € 10.031,68  
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, c. 2, lett. g) e art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 01/04/1999 
- Riferimento all’articolo del  CCDI aziendale: art. 22 
- Incentivi previsti:  
-    incentivi per la progettazione di cui agli articoli 92 e 93 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 previsti nei quadri 

economici delle opere pubbliche che ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163: Euro 
10.000,00 

       - incentivo per gestione sportello SGAte Bonus Energia Elettrica: Euro 31,68 
 
 
- COMPENSI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/1999): 
 

 Obiettivi assegnati al personale dipendente: Gli obiettivi assegnati al personale dipendente per l’anno 2017 
sono contenuti nel documento denominato “Piano della performance e Piano dettagliato degli obiettivi - 
anno 2017” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 26.06.2017 

 Importo massimo previsto nel fondo: € 2.396,91  
 Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, c. 2, lett. a), CCNL 01/04/1999 
 Riferimento all’articolo del  CCDI aziendale: art. 21 
 Criterio di remunerazione: Criteri definiti nel Sistema di valutazione delle performance approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 05/12/2016. Le risorse destinate a compensare la produttività 
verranno distribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento denominato 
“Piano della performance e Piano dettagliato degli obiettivi - anno 2017” approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 44 in data 26.06.2017, sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo 
ai sensi del sistema di valutazione vigente nell’Ente e adeguato al D.lgs 150/2009. 

 
 

c) Gli 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 ed 
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 della Performance approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 05/12/2016, in coerenza con le disposizioni in 
materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche  

I criteri per l’assegnazione di nuove progressioni economiche, definiti nell’art. 13 del CCDI, 
possono essere così riassunti: 

- permanenza nella posizione economica non inferiore a due anni 
- valutazione delle prestazioni individuali significativamente positiva nel periodo di 

riferimento secondo la vigente metodologia di valutazione  
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Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l’anno 
2017. 

 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 
n. 150/2009 

Attraverso la sottoscrizione del contratto integrativo si mira a definire i criteri per la 
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'articolo 15 del CCNL 
01/04/1999, per le finalità previste dall'articolo 17 del medesimo CCNL, nel rispetto della 
disciplina prevista dallo stesso articolo 17, i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione 
del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di 
miglioramento della qualità dei servizi, i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle 
finalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure 
per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste 
nell'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g), coerentemente con il ciclo di gestione della 
performance, articolato nelle fasi indicate dal vigente Sistema di Valutazione e Misurazione 
della Performance, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 05/12/2016. 
Il Piano della performance dell’esercizio 2017, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 44 in data 26/06/2016, individua gli obiettivi assegnati per l’anno 2017 ai 
dipendenti dell’ente (Responsabili dei Settori e collaboratori). 

L’erogazione dei premi connessi alla produttività collettiva ed individuale è legata ai risultati 
attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione 
adottati. 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto 

 Nessuna 
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stato costituito con Determinazione del 
Responsabile del Settore Economico Finanziario Amministrativo Vigilanza n. 198/70 in data 
08/11/2017, tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 79 in 
data 06/11/2017, per un totale di Euro 34.881,31 in applicazione alla regole contrattuali e normative 
vigenti, come di seguito specificato: 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili Euro 23.031,79 

Risorse variabili Euro 11.849,52 

TOTALE Euro 34.881,31 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 23.031,79 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, determinate nell’anno 2003, secondo la previgente 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) 

Euro 16.836,49 

 
- 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  

(art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004) 

Euro 1.933,60 

0,50% monte salari 2001 

(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004) 

Euro 1.559,36 

0,20% monte salari 2001 

(art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.) 

 

0,50% monte salari 2003 

(art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006) 

Euro 1.183,36 

0,60% monte salari 2005 

(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008) 

Euro 1.518,98 

TOTALE Euro 6.195,30 

  
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

RIA ed assegni ad personam cessati 

(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)  

 

Integrazioni per incremento dotazione  
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organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999) 

Rideterminazione posizioni economiche a 
seguito incrementi stipendiali (dichiarazione 
congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 
e n. 1 CCNL 08-09) 

 

Incremento per personale trasferito nell’Ente 
locale a seguito di processi di decentramento 
e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 
1, lett. l), CCNL 1/04/1999) 

 

Incrementi per riduzione stabile del fondo 
lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 
1/04/1999) 

 

Risparmi di spesa derivanti dal 
riassorbimento di trattamenti economici non 
previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma 
3, D.Lgs. 165/2001) 

 

TOTALE Euro 0,00 

  
 

Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2017 senza avere caratteristica di certezza per 
gli anni successivi, ammontano a € 11.849,52 e sono così determinate: 

 

Descrizione Importo 

Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 

(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) 

 

Risorse previste da disposizioni di legge per 
incentivi 

(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) 

Euro 10.031,68 

Risorse derivanti da rimborsi spese 
notificazioni degli atti dell’Amministrazione 
finanziaria 

(art. 54 CCNL 14/09/2000) 

 

Eventuali risparmi derivanti disciplina 
straordinari 

(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999) 

 

Incremento per gli effetti non correlati ad un 
incremento stabile delle dotazioni organiche 
(art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

 

1,2 % monte salari anno 1997: incremento 
max. contrattabile 

(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999) 

Euro 1.817,84 

Economie anni precedenti 
(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999) 

 

TOTALE Euro 11.849,52 
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Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

- Riduzioni del fondo per la parte fissa: 

         NESSUNA 

- Riduzioni del fondo per la parte variabile: 

        NESSUNA 

- Riduzioni del fondo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 

L’articolo 23 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 stabilisce che: “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 può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 
1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.” 

   Nella costituzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per l’anno 2017 
non si rende necessario operare decurtazioni per il rispetto dei vincoli di cui all’articolo 23 del 
D.Lgs. n. 75/2017 in quanto l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del 
personale per l’anno 2017 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; 

 
 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo 

Risorse stabili (totale della sezione I 
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 
come quantificate nella sezione III) 

Euro 23.031,79 

Risorse variabili (totale della sezione II 
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 
come quantificate nella sezione III) 

Euro 11.849,52 

TOTALE Euro 34.881,31 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Nessuna 

 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 dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 
Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in 
quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche 
disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse: 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

Euro 4.177,80 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17. 
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

Euro 16.795,28 

Riclassificazione personale dell'ex prima e 
seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi 
del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 
1/04/1999) 
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Indennità personale educativo asili nido (art. 
31, comma 7, CCNL 14/09/2000) 

 

Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 
5/10/2001) 

 

Retribuzione di posizione e risultato posizioni 
organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, 
comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999) 

 

TOTALE Euro 20.973,08 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:  

Descrizione Importo 
Indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. 
d) CCNL 1/04/1999) 

Euro 629,64 

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) 
CCNL 1/04/1999) 

 

Indennità particolari responsabilità cat. B, C, 
D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 
01/04/1999) 

Euro 600,00 

Indennità particolari responsabilità uff. 
anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, 
lett. i), CCNL 01/04/2000) 

Euro 250,00 

Indennità responsabilità personale vigilanza - 
Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 
14/09/2000) 

 

Compensi produttività individuale e collettiva 
(art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999) 

Euro 2.396,91 

Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 
17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) 

Euro 10.031,68 

Altro………  
TOTALE Euro 13.908,23 

 
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 
Totale destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto 
Integrativo (totale della sezione I) 

Euro 20.973,08 

Totale destinazioni specificamente regolate 
dal Contratto Integrativo (totale della sezione 
II) 

Euro 13.908,23 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 
regolare (totale sezione III) 

Euro 0,00 

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI 
DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 
CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per 
definizione, con il totale esposto nella 
Sezione IV del Modulo I - Costituzione del 
Fondo) 

Euro 34.881,31 

 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 
- 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 
Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che 
di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 20.973,08 
(destinazioni vincolate e storiche) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 23.031,79.  
Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione: 

 risorse dei quadri economici delle opere pubbliche – determinate nella misura di Euro 
10.000,00 – destinate a finanziare gli incentivi per la progettazione di cui agli articoli 92 e 
93 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 previsti nei quadri economici delle opere pubbliche che 
ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, sulla base dei criteri 
previsti nell’apposito Regolamento Comunale; 

 risorse assegnate al Comune di Bonnanaro per le attività dello sportello SGAte 
relativamente al periodo 01.01.2015/31.12.2015, determinate in misura pari a Euro 31,68 
che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 79 in data 06.11.2017 ha destinato 
totalmente all’incentivazione delle prestazioni del personale addetto alla suddetta attività, 
ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera k), CCNL 01/04/1999 

 finanziano rispettivamente e per lo stesso importo, i seguenti incentivi:  
 incentivi per la progettazione (articoli 92 e 93 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163): Euro 

10.000,00 
 incentivo per gestione sportello SGAte Bonus Energia Elettrica: Euro 31,68 

Si attesta inoltre che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999 (il quale stabilisce che in 
sede di contrattazione decentrata integrativa, verificata nel bilancio la capacità di spesa, le risorse 
variabili possono essere integrate sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua 
del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Sulla base dell’articolo 15, 
comma 4, del CCNL 01/04/1999  tali importi possono essere resi disponibili da parte dei servizi di 
controllo interno o dei nuclei di valutazione se tali somme provengono da processi di razionalizzazione 
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e riorganizzazione delle attività, ovvero sono destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi 
di produttività e di qualità), verificata nel bilancio la capacità di spesa, la parte variabile del fondo per 
l’anno 2017 è integrata nella misura di € 1.817,84. Tale importo viene destinato al raggiungimento di 
specifici obiettivi di produttività definiti nel documento denominato “Piano della performance e Piano 
dettagliato degli obiettivi - anno 2017” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in 
data 26/06/2017 e verrà erogata a seguito di specifica valutazione in ordine al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati a ciascun dipendente individuati nel suddetto documento.   
 

- Attestazione motivata del 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 Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 92 del 05/12/2016, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di 
incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di 
Valutazione/O.I.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di 
programmazione dell’Ente. 

- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 
finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l’anno 2017.  

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

Composizione fondo Importo anno 
2016 

Importo anno 
2017 

Scostamento 

Risorse stabili 23.031,79 23.031,79 0,00 

Risorse variabili 16.962,80 11.849,52 - 5.113,28 

TOTALE 39.994,59 34.881,31 - 5.113,28 

 

Destinazione fondo Importo anno 
2016 

Importo anno 
2017 

Scostamento 

Totale destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque 
non regolate esplicitamente dal 
Contratto Integrativo  

21.973,48 20.973,08 - 1.000,40 

Totale destinazioni specificamente 
regolate dal Contratto Integrativo  

18.021,11 13.908,23 - 4.112,88 

Totale delle eventuali destinazioni 
ancora da regolare  

   

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI 
DESTINAZIONE DEL FONDO 
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE  

39.994,59 34.881,31 - 5.113,28 
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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 - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 
correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 
Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in 
sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal 
Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 

 
 

Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 
voci di destinazione del Fondo 

Il fondo  trova copertura come segue: 

 Euro 10.000,00 destinati a incentivi per la progettazione (articoli 92 e 93 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163), finanziati con le risorse dei quadri economici delle opere pubbliche  che ricadono nell’ambito 
di applicazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

 Euro 3.876,55 sul Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004 del bilancio di previsione finanziario 
2017/2019 – esercizio 2017; 

 Euro 31,68 sul Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004 del bilancio di previsione finanziario 
2017/2019 – esercizio 2017; 

 per la quota di indennità di comparto a carico del fondo e per gli oneri delle progressioni 
economiche orizzontali storiche sui Codici di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 - 01.07-1.01.01.01.002 - 
01.02-1.01.01.01.002 - 01.04-1.01.01.01.002 - 01.06-1.01.01.01.002 - 03.01-1.01.01.01.002 - 12.07-
1.01.01.01.002 del bilancio di previsione  finanziario 2017/2019 – esercizio 2017. 

 
 

 

 

 

        Il Responsabile  
                Settore Economico Finanziario Amministrativo Vigilanza 

       Dott.ssa Mariantonietta Vargiu 
 


