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Contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente (CCll ai sensi dell' art.8 del CCNL

2f/05/2O,,8, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate degli anni 2018-2020'

Modulo | - Lo costituzione det Fondo per la contrdttazione integrdtivo

ll fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stato costituito con determinazione n 33 del

oglo4/201,g per un totale di Euro 114.980,10, in applicazione alla re8ole contrattualì e normatrve viSenti,

come dl

Comoosizione fondo

Risorse sta bìli:

Riso rse va ria bili

Rid uzio ne consolidata
n.78/2Ot0'l

(art.9, comma 2-bis, del D.L.

LIOIAII

Sezione l- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'unico importo consolìdato 2017 ammonta ad€76337'77
ti riso

€ 114.980,10

All'unico importo consolidato anno 2017 vengono aggiunte le seguentl rlsorse:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 €76.337,77

RIA PERSONALE CESSATO A.P. QUOTA INTERA (ATt.

67 c 2 lett. c) ccNL 2016/2018

€ 1.295,06

Totale RISORSE STABlLl soggette al LIMITE (art.23 c.

2 D.tgs 75 l2Ori ) cCNL 2016/20L8

TOTALE FONDO parte stabile SoGGETTO A tlMlTE € 77.632,8t

lncremento di € 83,20 per n 18 unità di personale

in servizio al3f/L2l201'5 (art. 67 c 2 lett a) CCNL

2016/2018 NON sossetto a UMITE (art. 23 c. 2

D lgs 75l2of7l uedasi dichiarazioneN 5 CCNL

2016/2078

{ 1..497 ,6

differenziali PEO art.67 c. 2 lett b) NON sossetto a

tf MITE (art. 23 c.2 D.lgs7512017 ) dichiarazione

consiunta n. 5 CCNL 2076/20L8

€ 7.436,7 t

ToIALE Risorse stabili NON soggette a limite (fuori

fondo)

€ 2.9t4,31

TOTAIE RISORSE STABILI c a0.567 ,74

I



Riduzioni del fondo ai sensi dell'art.9, comma 2-

b is. del D t. n.78/2O1O - riduzione consolidata
€. 4.L86,28 -

TOTAIE RISORSE STABILI NETTE €.76.380,86

Sezione ll - Risorse variabili
Le risorse variabili, come da delìberazione diGiunta Comunale n. 51 del O1'/O4120L9 , che alimentano il

fondo per l'anno 201.9 senza avere caratteristica di certezza per

ll annisuccessivi, ammontano a € 38.599,24 e sono così determinate:lannr succeSStvt,

INTEGRAZIONE DEL L,2% del monte salari 1997 (art 67 c.

3 etr h)

€. 1.O.578,27

FRAZIONE Dl RIA ap quota una tantum (art.67 c. 3lett d) € 996,20

OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE (art 67 c 3

lerr i).

potenziamento servizi disicurezza P.L (art. 208 C.D S )

€.4.500,00

ToTALE RISORSE variabili soggette al LIMITE (aft.23 c.2
o.lgs 7s/2OL7 |

€. t6.o7 4,47

EcONOMIE FONDO AP (solo proventi da parte stabile art'

67 cc.1e2)

0

sPEcIFICHE DlSPOSlZlONl Dl TEGGE (art. 67 c. 3 lett c):

. incentivi funzionitecniche D.t8s 50/2016 anno

20L9

€ 8.426,0O

. recupero evaStone IMU e TARI anno 2019 € 3.500,00

. recupero evasione lCl (al momento dell'adozione

del presente atto non si è ancora provveduto a

liouidare la produttività 2018- residui)

€ 9.086,77

. compensi ISTAT 0

. incentivi D. Lgs 163/2006 (al momento

dell'adozione del presente atto non sr e ancora

provvedulo a liquidare Ia produttività 2018)

€ 1..512,00

ToTALE RlsoRSE VARlABltl NON soggette AL llMlTE

ART. 23 C. 2 Dlgs 75 /2017

€ 22.524,77

TOTALE RISORSE VARIABILI € 38.599,24



Sezione lll- (eventuali) Decurtazioni del Fondo
:€

4.186,28 già decurtate dal totale risorse stabili.
- Riduzioni del fondo per la parte variabile: non sono previste riduzioni.

Sezione lV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo ll- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contfattazione integrativa

Sezione l- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal

Contratto I ntegrativo sottoposto a ceÉificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione lmporto

Risorse stabili (totale della sezione leventualmente
ridotta oer le relative decurtazioni come

ouantificate nella sezione lll)

€ 76.380,86

Risorse variabili (totale della sezione ll

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni

come quantificate nella sezione lll)

€ 38.599,24

TOTALE € 114.980,10

Descrizione lmporto

PEO STORICHE A REGIME (calcolo preventivo) € 44.803,54

INDENNITA'Dl COMPARTO (art.33 c.4lett. b, c

CCNL 22l0U2004) (calcolo preventivo)

€ 7.372,60

INDENNITA' PER SPEC. RESPONSABILITA' (art. 70-

q uinqures CCNL 2018):
- nercnnale di cateeoria C e D

€ 15.400,00

INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO Dl VIGILANZA (art.
q6-o rrinn uìps CCNL 2018)

€ 500,00

INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE CAt. C

(art. 56-sexies CCNL 2018) -

€ 1.400,00

SUBTOTALE UTILIZZI VINCOIATI € 69.476,14



Sezione ll - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono retolate dalContratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Riepilogo utilizzi:

SUBTOTALE UTILIZZIVINCOI.ATI € 69.476,L4

SUBTOTALE UTILIZZI DA CONTRATTARE € 45.503,96

TOTALE UTILIZZI RISORSE DECENTRATE €' 114.980'10

Sezione lll - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non oertinente allo specifico accordo illustrato.

Descrizione lmporto

Com pe nsi performance individuale € t8.479,r9
(comprensiva della maggiorazione del premio

ind ividuale)

Compensi performance organizzativa:
-potenziamento servizi di sicurezza P.L. (art. 208
anql
Specifiche disposizioni di legge:

. incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016
anno 2019

recupero evasione IMU e TARI anno 2019

recupero evasione lCl (al momento
dell'adozione del presente atto non si è

ancora proweduto a liquidare la

produttività 201.8-residui)

com pensi ISTAT

incentìvi D. LBs 163/2006 (al momento
dell'adozione del presente atto non si è

ancora proweduto a liquidare la

produttività 2018-residui)

€ 4.500,00

€ 8.426,00

€ 3.500,00

€ 9.086,77

0

€ 1.512,00

SUBTOTALE UTITIZZI DA CONTRATTARE € 45.503,96



inte a certificazione
Totale risorse sottoooste a certificazione lmporto
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente
ridotta oer le relative decurtazioni come

o ua ntifrcate nella sezione ll)

€ 76.380,86

Risorse variabili (totale della sezione ll

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni
come ouantificate nella sezione lll)

€ 38.599,24

TOTALE € 114.980,10

sezione lV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

carattere generale
- t\ttestozione motivota del rispetto di coperturo delle destinozioni di utilízzo del Fondo oventi noturo certa e

continuotivo con risorse del Fondo fisse oventi corottere di certezza e stobilitò

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 contìnuativa per un totale di€ 69 476,14 (destinazioni

vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'esptetamento deiservizi) sono finanziati con le risorse del

fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilìtà, costituite per un totale di Euro € 76.380,86 (al netto delle

decurtazroni).
Si attesta altresì che le risorse con vincolo di destinazione sono:

. il recu0ero evasione lCl residua per Euro 9.086,77, che finanzia per lo stesso importo il

corrisoondente incentivo al sensi dell'art 17, comma 2 lett. g) CCNL 0UA4/D99;
. gli incentivi funzroni tecniche anno 2019 di cui al D, Lgs 50/2016 per € 8.426,00 che finanziano per

lo stesso importo rl corrispondente incentivo;

. il recupero evasione IMU e TARI anno 2019 per € 3.500,00 che finanzia per lo

corrisoondente incentivo (art. 1c 1091 t M5/2AI8I;
. gli ìncentivi residui D. Lgs 163/2006 per € 1.512,00 che finanziano per lo

corrispondente ìncentivo;

stesso importo il

stesso importo il

!,ttestozione motivato del rispetto det principio di ottribuzione selettivo di incentìvi economict

Si attesta che gli Incentrvi legati alla performance individuale ed organizzativa verranno erogati in base ai

criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della

Giunta comunale n. 178 del 02/u,/2015, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentrvi

economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione/o IV avrà

accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente

- Attestozione motivoto det rispetto del principio cli selettività delle progressioni di carrìero finonzidti con il

Fando per lo controttozione integrotivo (progressioni orizzontoli)

ll Contratto Integrativo di riferimento
gli anni successivi. tuttavìa, previa verifica delle risorse, sono stati concordati i criteri generali per la

defin izio ne de lle proced u re selettive



Descri2ione Anno 2016 (limite
finanziario)

Anno 2018 Anno 2019

Risorse stabili sog8ette
al limite (rideterminato

€ 72.1,51,,49 € 72.r51,49 € 73.446,55

Risorse variabili soggette
al ltmrte

€ L7.779,12 E 16.378,27 € L6.O7 4,47

Totale risorse stabili +
va riabili soggette al

limite (art, 23 c 2 D.lgs

7512017 )

€ 89.930,61 € 88.529.76 € 89.521.02

Risorse stabili non

soggette al limite (a rt.
23 c. 2 D lgs 75/20!7 )

€ 913,60 € 2.934,3r

Riso rse variabili soggette
al limrte (art. 23 c.2
D tp.s 75 /2017 )

€ 74.647 ,6L € 70.598,77 € 10,598,77 finanziati RS

€1.1.926,00 da finanziare

Totale € LO4.578.22 € 100.042.13 € 114.980.10

Modulo lll - Schemo generdle ridssuntivo del Fondo per ld controttozione integrdtivo e confrcnto con il
co r r i spondente F on do cert ifi cato d el I' on no precede nte

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Modulo tv - compatibilità economico- finonzia a e modolitit di copefturo degli one del Fondo con

riJerimento ogli strumenti dnnuoli e plurienndli di biloncio

Sezione I - Verifico che gli strumenti delld contobilità economico-finonzioria dell'Amministrozione presidiono

correttomente ex onte il limite di speso del Fondo proposto ollo certificozione

ll sistema contabile uttlizzato da ll'Amm in istrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede

dl imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio ilimiti espressr dal Fondo

oggetto di certifìcazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo ll.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti iseguenti capitoli dispesa:

- capitoli relativi alla retribuzione del personale ("stipendi ed altri assegni fissi") per le quote di indennità

comparto, progressioni orizzontali storiche;
- capitolo 135S.OO "Fondo per il miglioramento dei servizi" codice SIOPE 11114 relativo alla produttivltà

per indennità specifiche responsabilità cat. C, D, indennità di funzione, l'indennità di servizio esterno,

compensi performance ìndividuale e organizzativa, incentivi previsti da specifiche disposizioni di le88e;

- capitoli di bilancio relativi alle varie opere pubbliche per incentivi per funzioni tecniche (D.Lgs 50/2016)

previstr da specifiche disposizionidi legge;

RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI

RISULTATO

TMPORTO COMPLESSIVO (ANNO

2019)

LIMITE ART. 23 C.2 D. Lss

75l2OL7 del2Ot6

Retribuzioni di POSIZIONE E

RISULIATO

€ 67 .506,20 € 67.560,40

TOTALE FONDO RISORSE

DECENTRATE

€ 89,52r,02 € 89.930,61

IOTALE TRATTAMENTO

ACCESSORIO PERSONALE NON

DIRIGENTE

€ 757 .027 ,22 € r57 .491,01



Sezione ll Verìfrca o consuntivo, medionte gli strumenti dello contobilità economico-finanziorio

de ll'Amministrozione, che il limite di speso del Fondo dell'onno precedente risulto rispettato (ed eventuole

occertomento delle economie del Fondo che ai sensi contrcttuoli possono tronsitorc ol Fondo successivo ai

fini del rispetto dell'tntegrole utilìzzo delle risorse)

Al momento della sottoscrizione del contratto collettivo integrativo 2018/2020 non si è ancora provveduto

all'erogazione e distribuzione del fondo per le risorse decentrate, fatta eccezione per l'indennità di

comparto e le progressioni orizzontali.

Sezione tlt - VeriÍicd delle disponíbilità Íindnziorie dell'Amministrozione aí fini della coperturo delle diverse

voci di destinozione del Fondo

capitoli relativi alla retribuzione del personale ("Stipendi ed altri assegni fissi"), oltre i relativi oneri

riflessi a carico dell'Ente per le quote di indennità comparto, progressioni orizzontali storiche per €

52.r76,t4;
- capitolo 1355.00 "Fondo per il miglioramento dei servizi" codice SIOPE 11114 relativo alla

produttività per ìndennità specifiche responsabilità cat. C, D, indennità di funzione, indennità di

servlzio esterno, compensi performance individuale e organizzativa, incentivi previsti da specifiche

disposizioni di legge per € 40.279,19;
per incentivo recupero evasione lCl per € 9.086,77 è già stato assunto l'impegno a residui sul cap

1355.00;
- per incentivi resldui progettazlone D. Lgs fúl2OO6 per € 1.512,00 è già stato fatto l'Ìmpegno a

residui sul ca p. 1355.00;

, l,incentivo previsto per il recupero dell'evasione IMU-TARI anno 2019 per €, 3.500,00

programmato, che potrà essere liquidato esclusivamente a seguito del maggiore introito del

recupero dell'evasione, a finanziamento dell'lncentivo in esame;

l'incentivo previsto per funzioni tecniche di cuì al D. Lgs 50/2016 per € 8.426,00 programmato, che

ootrà essere liquidato esclusivamente a seguito della formalizzazione del finanziamento delle

oDere di riferimento.

Quinzano d'O8lio 15 aPrile 2019

IL RESPONSABILE

rag.

Dott. G


