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La relazione tecnico-finanziaria 

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 2017. 

 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività è stato quantificato  nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 7.619,39  

Risorse variabili € 0,00 

Somma indisponibile €  0,00 

Totale € 7.619,39 

 

SEZ. 1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Fondo Storico € 7.000,00 

- aumento 0.69% previsto dal CCNL 8/5/2006 e Finanziaria 
   2006 (comma 191) su monte salari 2003 € 45.127,00 

€ 311,38 

- aumento 0.16% previsto dal CCNL 2006-2009 art. 36 
   su monte salari 2005 € 43.381,00 

€  69,41 

-aumento 0.55% previsto dal CCNL 2006-2009 art. 38 
   sul monte salari 2005 € 43.381,00 

€ 238,60 

  

  

  

  
Totale risorse fisse  

 
€ 7.619,39 

 

 

SEZ. 2 - Risorse variabili 
 0 

 0 

 0 

  

  
Totale risorse variabile 

 
0 
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SEZ. 3  - Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione  del 10% (quota indisponibile) sul Fondo 
Accessorio anno 2004 
(art. 61, comma 17 e art. 67, comma 5 - D.L. 112/2008 – 
CCNL 
L art.. 7, comma 1) 
Risorsa non disponibile ai fini della ripartizione del 

Fondo 

€ 700,00 

Totale decurtazioni applicate € 700,00 

 

 

SEZ. 4  - sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 
 

Risultanze Sez. 1 – RISORSE STABILI € 7.619,39 

Risultanze Sez. 2 – RISORSE VARIABILI €  0 

Risultanze Sez. 3  - DECURTAZIONE FONDO  €   700,00 
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e variabili 
sottoposte a certificazione 

€  7.619,39* 

*(di cui € 700,00 indisponibili) 
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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 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €  relative a: 

Finanziamento passaggi economici all’interno delle Aree di 
classificazione  

€ 1.992,11 

Indennità di Ente  € 1.689,96 

Accantonamento di cui all’art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre 2007 0 

Totale  

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali 
pregresse. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme, così suddivise: 

Descrizione Importo 

Indennità di maneggio valori € 837,50 

Indennità supporto obiettivi € 480,00 

Produttività  € 1.409,52 

Compensi per prestazioni straordinarie € 510,30 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare € 0,00 

 

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  

Somme regolate dal contratto € 7.619,39* 

Destinazioni ancora da regolare  

Totale € 7.619,39 

*(di cui € 700,00 indisponibili) 
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Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 0,00 al fine di rendere più coerente lo 
stanziamento di risorse con il personale attualmente in servizio.  

 

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

a. 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 € 7.500,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa ammontano a € 4.162,07. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

 

b. 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 coerenza 
con il d.lgs. 150/2009 e tenuto conto delle congruenti previsioni di cui ai CCNL di Comparto. 

 

c. 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 non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco 
disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 

 

 

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

 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Differenza 

Risorse stabili 7.500,00 7.500,00 0,00 

Decurtazioni fondo    

Totale € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 
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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 - 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 

 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico conto di spesa 
precisamente: CP01040002 -  Trattamento accessorio Aree, inserito nella voce “Costi del 
Personale” del Budget annuale per l’esercizio 2017 approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con 
delibera del 28/10/2016.  La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è, 
quindi, costante. 

 

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

 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato.  

 

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

 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione è prenotato al conto CP01040002 -  
Trattamento accessorio Aree,  del budget 2017 e rientra nelle disponibilità finanziarie 
dell’Amministrazione stessa. 

 

 

 


