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           Settore Risorse Umane 

Razionalizzazione e Controllo società ed enti partecipati 

 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito 

all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2020. Relazione tecnico-finanziaria 

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

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

nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con 

deliberazione n.570 del 18 novembre 2020 nei seguenti importi: 

 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 1.088.408,00 

Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui 

all’art. 23 comma 2 D.Lgs.n.75 del 25 Maggio 

2017 

€ 29.000,00 

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di 

cui all’art. 23 comma 2 D.Lgs.n.75 del 25 Maggio 

2017 

€ 209.420,00 

Totale risorse €1.326.828,00 

 

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

 

Importo unico consolidato  

A norma dell’articolo 67, comma 1, CCNL a decorrere dall’anno 2018 il fondo delle risorse 

decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative 

all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti. Le risorse 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. 

A seguito della quantificazione dei differenziali delle Progressioni Economiche, le risorse stabili 

anno 2017 sono state rideterminate in  € 1.015.933,45, le risorse stabili anno 2018 sono pari ad € 

1.032.403,05, le risorse stabili anno 2019 sono pari ad € 1.083.117,00. 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

 

Descrizione Importo 

CCNL 21/5/2018 art. 67 c.2 lett.c) RIA personale 

cessato anno 2018 

€ 5.290,22 

CCNL 21/5/2018 art. 67 c.2 lett.a) (incremento di € 

83,20 per le unità in servizio al 31.12.2015) 

€ 40.768,00 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 

Descrizione Importo 

CCNL 21/05/2018 articolo 67 co.2 lett.b) 

differenziali posizioni economiche* 

€ 9.171,81 

 

*A seguito della delibera n.19/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, e successiva 

previsione di cui all’articolo 11 D.L. 135/2018 conv. con L.12/2019, la suddetta voce di incremento 

del fondo non sono assoggettate ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in 

particolare, dall’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017.  

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

 

Descrizione* Importo 

Art. 67, comma 3, lett. e) risparmi straordinario 

2018 

€ 8.665,65 

Art. 67, comma 4  € 29.000,00 

Altro – integrazione personale Ripam €200.754,32 

 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

 

Descrizione Importo 

Parte stabile  

Trasferimento personale ATA  

CCNL 31/3/1999 articolo 7 

CCNL 1/4/1999 articolo 19 

 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 consolidamento 

decurtazioni 2014 

€116.262,12 

Totale riduzioni di parte stabile €116.262,12 

Parte variabile  



 

3 
 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 

2010 parte variabile) 

 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte 

variabile) 

 

Totale riduzioni di parte variabile  

Totale generale riduzioni €116.262,12 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 1.204.670,00 

Risorse variabili € 238.420,00 

Totale fondo tendenziale €1.443.090,00 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 consolidamento 

decurtazioni (parte stabile) 
€116.262,00 

Decurtazione risorse variabili  

Totale decurtazioni fondo tendenziale €116.262,00 

C) Fondo sottoposto a certificazione €1.326.828,00 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €1.088.408,00 

Risorse variabili €238.420,00 

Totale Fondo sottoposto a certificazione €1.326.828,00 

 

Voci non sono soggette a decurtazione: risparmi dello straordinario e l’integrazione per il personale 

c.d. Ripam Abruzzo. 

 

 Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 

dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto € 155.000,00 

Progressioni orizzontali € 270.000,00 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale 

educativo nido d’infanzia. Art. 6 CCNL 5.10.2001 

– indennità per personale educativo e docente 

€ 18.000,00 

Indennità di direzione struttura €1.500,00 
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Art.4 CCNL 16.07.1996 Indennità personale 

categorie A e B 

€ 7.000,00 

Totale 

€ 451.500,00 

 

 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

 

Descrizione Importo 

CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2) lett.d) 

Indennità di turno, reperibilità, articolo 24 CCNL 

2000 

€ 200.000,00 

CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2) lett.c) 

Indennità condizioni di lavoro (disagio, rischio, 

maneggio valori art. 70- bis) 

€ 45.000,00 

 

CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2) lett.e) 

Esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità (art. 70- quinquies) 

€ 70.000,00 

CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2) lett.e) 

Esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità (art. 70- quinquies comma 2) 

€ 3.000,00 

Indennità di servizio esterno personale PM ex 

articolo 56 quinquies 

€ 25.000,00 

Art. 68, comma 2, lett. a) – premi correlati alla 

performance organizzativa 

€ 25.000,00 

Art. 68, comma 2, lett. b) – premi correlati alla 

performance individuale 

€ 90.799,95 

Totale € 458.799,95 

 

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

integrativa sottoposto a certificazione. 

 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 

€ 451.500,00 

 

Somme regolate dal contratto € 458.799,95 

Integrazione fondo Ripam (destinazione vincolata 

in base alle circolari della RGS e con 

€ 200.754,32 
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finanziamento statale) 

Posizioni Organizzative (su apposito stanziamento 

di bilancio) 

€ 215.773,73 

Totale €1.326.828,00 

 

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 

Le risorse stabili ammontano a €1.088.408,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa escluse le risorse per le Posizioni Organizzative (comparto, progressioni orizzontali, 

indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente 

scolastico, indennità per categorie A e B) ammontano a € 451.500,00. 

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse 

stabili. 

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 / OIV. 

 

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 (2020) non è prevista l’effettuazione di nuove progressioni orizzontali. 

 

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

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. 

Le somme relative gravano per  

• per € 901.634,30 sul bilancio 2020, cap. 2851 ‘Fondo delle risorse decentrate’; 

• per € 175.005,73 sul bilancio 2020, capitolo 2852001 “Posizioni Organizzative”; 

• per €.40.768,00 sul bilancio 2020, capitolo 2852002 “Posizioni Organizzative”; 

• per €.8.665,65 sul bilancio 2020, Gestione Residui Passivi anno 2019, cap. 2850 

“Fondo per il lavoro straordinario”; 

• per €.200.754,32 quota personale Ripam sul Bilancio di Previsione 2020, capitolo 2752 

‘Personale emergenza sisma finanziato con trasferimento dello stato”, codice bilancio 

1010101, dando atto che la spesa è finanziata con il capitolo di entrata 16012 

‘Trasferimento statale per personale emergenza sisma’, cod. bilancio 2010166; 
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Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato. 

- E’ stato applicato il consolidamento delle decurtazioni anno 2014 effettuate ai sensi 

dell’articolo 9 comma 2bis DL 78/2010 conv L122/2010 per un importo complessivo di 

€116.262,00 a valere sulle risorse stabili. 

 

Le somme per oneri riflessi e IRAP sono impegnate al capitolo 267104 e 267105 del bilancio di 

previsione. 

 

Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. 

Dott.ssa Mariacarla Cocciolone 

 
 

                                              La Dirigente  

        Avv. Paola Giuliani 

 

                                                                                                      


