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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

MODULO I 

- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa - 

 

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto 
dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto delle risorse da destinare per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, in applicazione alle regole contrattuali e normative 
vigenti.  

Il predetto Fondo, per l’anno 2018, è stato  costituito con determina del Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria n. 5 del 26/01/2021. 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

- Risorse storiche consolidate 

Compongono le risorse stabili, le seguenti voci: 

 

 
  

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 
                 

41.620,00  

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 
                    

3.358,00  

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)   

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)   

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001   

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)   

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)   

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)   

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)   

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 
                    

3.597,00 

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)   

              

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE         -3.265,00  

TOTALE RISORSE STABILI           45.310,00  

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 

nessun incremento effettuato nell’ anno 2018 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità esclusi dal limite (fondo 2016) 

 

Differenziale retributivo CCNL 21-05-2018 (art. 67 comma 2 lett. b) 

 
€. 1.038,22 



 

Sezione II - Risorse variabili 

 

Vengono qui presentate le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento 
individua al fine di alimentare il Fondo e che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi.  

 

Compongono risorse variabili, le seguenti voci: 

 

Sezione III -  Decurtazioni del Fondo 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010, si è provveduto a decurtare il fondo parte fissa 
(secondo le modalità stabilite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.12 del 

15.04.2011) e per un importo complessivo di € 3.265,00 . 

 

 

 

Risorse variabili soggette al limite   

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)    

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)   

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)    

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)   

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)   

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)   

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)   

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)    

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE   

Totale Risorse variabili soggette al limite 
                              
-    

Risorse variabili NON soggette al limite   

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)   

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)   

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 
                    

6.111,28  

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)    

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 
1998-2001)  

  

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)   

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 
                    

6.111,28 

TOTALE RISORSE VARIABILI 
                    

6.111,28 



Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

sottoposte a certificazione, determinato dal totale della sezione I 
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate 
nella sezione III 

 

€ 46.348,22 

 

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato 

dal totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative 
decurtazioni come quantificate nella sezione III 

 

€. 6.111,28 

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato 

 dalla somma delle due voci precedenti. 
 

€. 52.459,50 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

 

 

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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Destinazioni previste nel Fondo e non disponibili per la contrattazione integrativa: 
 

a) Livello Economico Differenziato +  
Progressioni Economiche 

€      27.094,58 

  
 

b) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 ott. 03 €       10.900,26 

  
 

c) Incentivi progettazione              €           6.111,28 

  
 

TOTALE RISORSE  INDISPONIBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE 
€         44.106,12 

 



 

 

 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

Maggiorazione oraria festiva, notturna, 
festiva/notturna servizio P.M. 

€. 557,97 

indennità di turno: art.17, comma 2, lett. d) 
CCNL 01/04/99                                      

€ 0 

rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 
01/04/1999  

   € 1.130,00 

 
maneggio valori: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 
01/04/1999  

       € 300,00 

reperibilità: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 
01/04/1999  

        € 646,38 

disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL 
01/04/1999  

    € 950,00 

Indennità asilo nido € 0 

indennità particolari posizioni: art.17, comma 
2, lettera f) 

€ 0,00 

indennità particolari responsabilità: art.17, 
comma 2, lett. i) 

€ 3.900,00 

produttività individuale e collettiva:  
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA  

Lettera k) primo comma art.15  
Risorse da erogare con le modalità previste per 
la produttività collettiva 

€   0,00 

TOTALE €       7.484,35 

 
 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Destinazioni da regolare €. 869,03 

 



Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

 

a) Totale destinazioni previste nel fondo e non disponibili alla 

contrattazione integrativa. 
 

€  44.106,12 

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

disponibili alla contrattazione integrativa, determinate dal totale della 
sezione II del presente Modulo 

€    7.484,35 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte 

nella sezione III del presente Modulo  
 

€      869,03 

 

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, 

determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve 
coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del 
Modulo I (Costituzione del Fondo). 
 

€ 52.459,50 

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 

SI ATTESTA 

dal punto di vista tecnico-finanziario: 

 

a. il 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 per € 46.348,22 (Modulo I - Sez. IV, 
lett. a) ed il rispetto delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura variabile con risorse del 
Fondo di parte variabile per Euro 6.111,28  (Modulo I - Sez. IV, lett. b) 

b. il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici previsti nel Fondo, 
coerentemente con quanto previsto dal C.C.N.L. in vigore nell’anno di 2018. 

c. che non sono previste progressioni di carriera (progressioni orizzontali) finanziati con il Fondo per la 
contrattazione integrativa in questione. 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo III 
- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 

 integrativa e confronto con il corrispondente Fondo 
 certificato dell’anno precedente – 

COSTITUZIONE FONDO 

ANNO 2017 ANNO 2018 VARIAZIONI

Totale risorse fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità € 45.310,00 € 46.348,22 € 1.038,22

Totale risorse variabili € 425,54 € 6.111,28 € 5.685,74

Economie sul fondo dell’anno precedente € 0 € 0,00 € 0

Totale Fondo

Fondo per lo straordinario  €                     -    €                           -    €                   -   

€ 45.735,54 € 52.459,50 € 6.723,96

 

DESTINAZIONE FONDO 

ANNO 2017 ANNO 2018 VARIAZIONI

Totale destinazioni non disponibili alla 

contrattazione € 37.736,55 € 44.106,12 € 6.369,57

Totale destinazioni specificamente regolate 

dal Contratto Integrativo € 7.998,99 € 8.353,38 € 354,39

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 

regolare 0 0 0

Totale somme destinate € 45.735,54 € 52.459,50 € 6.723,96

Fondo per lo straordinario  €                       -    €                            -    €                      -   

 
 

 

 



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 programmatoria della gestione 

L’Area Economico-Finanziaria di questo Comune è dotata di un sistema contabile informatizzato  in 
grado di quantificare, nei capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, per come 
quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 

Il predetto sistema contabile permette di verificare, in ogni momento, che siano rispettati i limiti di 
spesa definiti dal Fondo. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Risulta, come da prospetto che segue, che Il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente, 
quantificato in € 45.310,00 è stato rispettato e che non ci sono state  “economie contrattuali del Fondo”  

destinate ad incrementare il Fondo del corrente anno oggetto della presente relazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Previsione 2017 Limite 2017 Economie 2017

Inquadramento ex led + progressioni economiche                                  € 26.410,75 € 26.410,75 € 0,00

Indennità di comparto art.33 ccnl 16 ott. 03 € 10.900,26 € 10.900,26 € 0,00

ondo Polizia Municipale art. 13 L.R. 17/90 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indennità educatori asilo nido:            € 0,00 € 0,00 € 0,00

indennità di turno: art.17, comma 2, lett. d) CCNL

01/04/99                                     € 0,00 € 0,00 € 0,00

rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999 € 1.280,00 € 1.280,00 € 0,00

maneggio valori: art.17, comma 2, lett. d) CCNL

01/04/1999 € 300,00 € 300,00 € 0,00

reperibilità: art.17, comma 2, lett. d) CCNL

01/04/1999 € 529,20 € 529,20 € 0,00

maggiorazione festiva e/o notturna: art.17, comma 2, 

lett. d) CCNL 01/04/1999 € 557,97 € 557,97 € 0,00

disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999 € 1.130,00 € 1.130,00 € 0,00

indennità particolari posizioni (art.17, comma 2,

lettera f) € 0,00 € 0,00 € 0,00

indennità particolari responsabilità (art.17, comma 

2, lett. i) € 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00

protezione civile € 0,00 € 0,00 € 0,00

produttività individuale e collettiva € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALI € 45.308,18 € 45.308,18 € 0,00

Fondo Straordinario € 0,00 € 0,00 € 0,00



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

Si dà atto che il Fondo oggetto della presente relazione trova la necessaria copertura finanziaria 
nel bilancio del corrente esercizio, nei capitoli del Titolo I°, al Codice: Missione 1 Programma. 10 Tit. 1 Mac. 
1 Capitoli 916, 917,  e al Codice: Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Mac 02 Cap. 985.  

 

Ficarra, li 03/09/2021                                                

                                                                                                    Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                       (Rag. Nunzio Corica) 
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