OGGETTO: Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. Controllo sulla compatibilità dei
costi del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021 artt. 40 e 41 bis D.L.vo
165/2001 e s.m.i.
PREMESSA
le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da sottoporre
alla certificazione degli organi d
con il dipartimento di funzione pubblica.
In data 19 luglio 2012, con circolare n.25, il Mef ha predisposto e resi noti i suddetti schemi di
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che sono utilizzati per la redazione della presente
documentazione.
In data 08 luglio 2021

della
21.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Mod- 1 Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Anno 2021
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: segretario comunale
Componenti: responsabile settore affari generali, responsabile settore ragioneria ed
entrate
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL,
CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali
Firmatarie della preintesa: UIL-FPL
Personale non dirigente

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto
integrativo

adempimenti
propedeutici
procedurale

Preintesa 08.07.2021

Intervento
de
controllo
interno.

21.
b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la
corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste
e b), comma 3;

del Revisore unico.
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e degli atti e
successivi alla
contrattazione

Allegazione
della
Certificazione

controllo
interno alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione
del rispetto
degli obblighi
di legge che in
caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione
della
retribuzione
accessoria
Eventuali osservazioni: nessuna.

Nel caso il Revisore unico dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente
trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione
definitiva.

comma 2 del d.lgs. 150/2009.
150/2009? Sì per quanto di competenza.

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
9 in data 25/06/2021.

Modulo 2 La delegazione trattante, nella seduta del 08.07.2021, ha preso atto della consistenza del fondo
delle risorse decentrate 2021 costituito con determinazione n.62/2021 del responsabile del servizio
risorse umane in conformità a quanto stabilito
(allegato A).
i confermati i finanziamenti, le
modalità di assegnazione ed il personale individuato per gli istituti contrattuali così come previsti
Con atti di giunta n.100 del 26/07/2021

do per le politiche di
67 c.4 CCNL 2018
67 c.5 lett.b) CCNL 2018
11.750,00 nel

rispetto dei limiti del Fondo 2016 cos
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto si
applicano - verso il personalence oltre
che le valutazioni effettuate dai responsabili tramite schede di valutazione.
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RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
Modulo 1 La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti
determinazione n. 62/2021.
dalla positiva certificazione espressa dal Revisore dei Conti.
Sezione I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate
21 è stata quantificata ai sensi
delle disposizioni contrattuali vigenti come segue:
Unico importo consolidato CCNL 2016/2018:
Descrizione
CCNL 2016/2018 art.67 comma 1

Importo
136.052,00

Incrementi esplicitamente quantificati dal CCNL:
Descrizione
CCNL 2018 art.67 c.2 lett b)
CCNL 2018 art.67 c.2 lett. a)

Importo

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Descrizione
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento
stabile delle dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari
Sezione II

Importo
4.570,91
522,00

Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:
Descrizione*
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni /
convenzioni / contribuzioni utenza
CCNL 2018 art.37 comma 3 lett c) Compensi Istat
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di
legge- CCNL 2018 art.37 comma 3 lett c)
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Importo
2.299,00
18.710,00

Recupero evasione TARI/ IMU (art.67 comma 3
lett.c)
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario
Art.67 comma 4 CCNL 2018
Art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 2018

9.600,00
6.323,70
11.750,00

Frazione di RIA anno precedente CCNL 2018
art.67 comma 3 lett.d
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
Sezione III

264,27

Eventuali decurtazione del fondo/ Limite 2016

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può
decentrate anno 2016
che non p
20- è pari a complessivi
(decurtato delle voci espressamente escluse dal vincolo) 168.838,00.
21 non è prevista alcuna decurtazione.
Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Decurtazione stabile 2011/2014
Totale

Importo
156.822,91
59.246,97
- 1.550,00
214.519,88

Sezione V
Voce non presente
Modulo 2 - 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
79.170,00 relative a:
Descrizione
Indennità di comparto
Progressioni consolidate
Totale

Importo
21.170,00
58.000,00
79.170,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
98.417,18 così suddivise:
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50,00 annui lordi viene assegnata ai dipendenti delle cat. B e C
che ricoprono le qualifiche di ufficiale di stato civile, di anagrafe assegnate con atto formale del
Sindaco.
messo notificatore nominato con atto formale
del Sindaco.
Importo previsto nel fondo 1.700,00
Riferimento alla norma del CCNL: art.70-quinquies CCNL 2018
1
criteri di attribuzione: requisiti richiesti e compito svolto
specifico per la collettività: migliorare i servizi resi

-

d
, situazioni di disagio
(particolare articolazione oraria) e implicanti il maneggio di valori.
Importo previsto nel fondo 3.600,00
Riferimento alla norma del CCNL: art.70-bis CCNL 2018
0
criteri di attribuzione: effettivo svolgimento mansioni di cuoca asilo nido, personale addetto al frontoffice, effettiva prestazione del personale individuato.

specifico per la collettività: garantire la continuità dei servizi

O
descrizione:
organizzative che erogano servizio per almeno dieci ore consecutive senza soluzione di continuità.
Importo previsto nel fondo 6.000,00
Riferimento alla norma del CCNL: art.23 CCNL 2018
3
criteri di attribuzione: effettiva prestazione di servizio del personale polizia locale
interesse specifico per la collettività: garantire il servizio su una fascia oraria più ampia

Importo previsto nel fondo 2.800,00
Riferimento alla norma del CCNL: art.24 CCNL 2018
4
criteri di attribuzione: personale posto in reperibilità (stato civile- uff.tecnico)
interesse specifico per la collettività: garantire la continuità dei servizi

descrizione:
responsabilità con atto dirigenziale o funzioni vicarie con decreto sindacale.
Importo previsto nel fondo
Riferimento alla norma del CCNL: art.70-quinquies comma 1
2
criteri di attribuzione: effettiva prestazione del personale individuato
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SERVIZIO ESTERNO
descrizione:
Importo previsto nel fondo 1.900,00
Riferimento alla norma del CCNL: art.56-quinquies CCNL 2018
22
criteri di attribuzione: effettivo svolgimento del servizio esterno
interesse specifico per la collettività:

(previsione di spesa da confermare in sede di sottoscrizione del contratto integrativo
definitivo)
PROGETTI INCENTIVANTI Performance Organizzativa (art.68 c.2 lett.a) CCNL 2018):
OBIETTIVI STRATEGICI
descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: migliorare i servizi resi alla
cittadinanza, implementando i servizi esistenti o creandone di nuovi (individuazione degli obiettivi
Importo 11.750,00
riferimento alla norma del CCNL: art.15 c.5 CCNL 01.04.1999 e art.67 c.3 lett.i) CCNL 2018
criterio di remunerazione: relazione del responsabile con riferimento agli indicatori di risultato del
progetto e alla presenza degli addetti in serviz
valutazione.

OBIETTIVI GESTIONALI
descrizione degli obiettivi: come previsti dal piano delle performance anno 2019.
Importo 20.967,18
riferimento alla norma del CCNL:
art.15 c.2 CCNL 01.04.1999, art.67
comma 3 lett.h) CCNL 2018
CCNL 2018 art.68 comma 2 lett.a) (risorse
disponibili sul fondo)
indipendente di valutazione e grado di partecipazione del personale coinvolto.

Performance individuale (art.68 c.2 lett. b) CCNL 2018)
PERFORMANCE INDIVIDUALE (compresa la maggiorazione del premio individuale)
descrizione: incentivi per la produttività ed il miglioramento dei servizi erogati in modo selettivo e
secondo metodologie stabilite.
Importo massimo previsto: 18.000,00
Riferimento alla norma del CCNL: art.69 e art.68 c.2 lett b) CCNL 2018
valutazione (art. 19)
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PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
descrizi
Importo massimo previsto: 9.200,00
Riferimento alla norma del CCNL: art.68 c.2 lett.j) CCNL 2018
criteri di attribuzione: criter

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto (esclusi incentivi
previsti da specifiche disposizioni legislative
CCNL 2018)
Destinazioni ancora da regolare
Totale

Importo
79.170,00
98.417,18

177.587,18

Sezione V - Desti
Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale
Ai fini della certificazione, la relazione dà dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere
generale:
a. 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;
b. rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici (Gli incentivi
economici sono erogati in base al CCNL e la parte di performance individuale è erogata in
c. rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per
9.200

te.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
a)
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili (compreso
risparmio fondo straordinario
2019 e incentivi previsti da
specifiche disposizioni di
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Anno 2020

60.385,00

Anno 2021
156.822,91
59.246,97

legge CCNL 2018)
Consolidamento decurtazione
art.9 c.2 bis D.L.78/2010
(voce già applicata)
Totale
Totale depurato delle voci
soggette a vincolo

-

214.409,00

214.519,88

166.866,00

167.637,18

b) verifica limite salario accessorio art.23 comma 2 D.lgs.75/2017
Anno 2016
Totale costituzione fondo
risorse decentrate
Voci escluse dal fondo per la
verifica del limite
Retribuzione posizione
e risultato PO
Maggiorazione retribuzione
segretario comunale
Assegno
ad
personam
dipendenti art.90 o art.110
TUEL
Fondo lavoro straordinario
TOTALE soggetto a limite

Anno 2021
216.069,88

-

-

c) verifica adeguamento limite trattamento accessorio art.33 D.L.34/2019 Legge 58/2019

ANNO 2018

ANNO 2021

43

43

Totale costituzione fondo
risorse
decentrate
(voci
rilevanti limite)
Retribuzione posizione e
risultato PO
TOTALE
Nr. Dipendenti (metodo
semisomma)
Valore medio pro capite
anno 2018
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Totale
anno
corrente
ricalcolato con il valore
medio
procapite
(nr.
Dipendenti*valore
pro
capite)
Differenza per adeguamento
limite art.33 D.L.34/2019
Il limite al trattamento accessorio

risulta, quindi, rispettato.

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 economicofase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di
spesa precisamente il cap. 1205, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di
produttività è costante.
Capitolo 1225 gestione competenza per oneri riflessi (Cpdel)
Capitolo 1280 gestione competenza (Irap)
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
risulta rispettato.
Sezione III copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come costituito con determinazione n. 62/2021 è impegnato nei capitoli come
descritti nella sezione I.

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Flavia Ragosta

(documento firmato digitalmente)
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