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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL
21.05.2018, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Settore Amministrativo n. 163
del 25.03.2019, adeguato con determinazione n. 452 del 05.08.2019, in esecuzione della delibera di Giunta
Comunale n. 37 del 13.03.2019 negli importi dettagliati nello schema sotto riportato.

i Risorse stabili
i--^

Descrizione

Risorse variabili

PecyrtazJ9ne..PeLm.aHente...(:}. -3.811 47

Totale risorse

jmpprtq
200.908,22

22,338,56

219,435,31 J

Sezione l - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.

Risorse storiche consolidate
"Unico importo riferito all'anno 2017": € 187.613,97

Incrementi esplicitamente quantificati in_sede_dj_Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 lett. a
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 left. b

|CCNL21/5/2018art,67a2jett_c
|..CCN.L..21/5/2018arjL67a2jett,d ...................^....

Totale]

Jmpqrtq "l
4.326,401
5,379,51
1,760,46]
1.827,88|

13.294,25]

Altri incrementi con carattere di certezza e sta_bilità

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

n

Descrizione*
Art. 67, comma 3, lett. c) risorse previste da disposizioni di legge per specifici
trattamenti ^^
|Art. 67, comma 3, lett. c) Risorse previste da disposizioni di legge per specifici
l trattamenti economici- incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016
[(dal 1° gennaio 2018)
[Art. 67, comma 3, leti d) frazione di R. l.A. personale cessato per le mensilità
Iresidye dopo la cessazjpne

Importo j
2.585,001

l

"16.TOÓ,ÒOÌ

773,251
l
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|Art. 67, comma 3, lett. e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla
l disciplina dello straordinario ed economie derivanti da decurtazioni distribuzione
Iprodyttjyita

I"0;311

[Art. 67, commas, lett. i) Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche]
|di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di |
l programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale]
ifinanziati con proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, leti c),CCNL|

l..21.ró^0l8)..........,,,...,......,................,...,.......,,.....,.....,,.........,........,,,,...^
[Totale

2.880,00l1

i

.„
22.338,561

*"Dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21.05.2018.

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

^..,..........................................................,.........................^^^

Decurtazione permanente a partire dall'anno
2P15...artL.91...CPm.ma..,:?^PL7^010.e.l;m.Ì..
Decurtazione del fondo - parte fissa - per
applicazione del limite del fondo anno 2016 ai
^nsÌ.....art^..,23i..comrt?§A......D:.LS!s75/2017..
Totale

Importo parte
stabile
3.811,47

15.250,09

Importo parte
variabile

.1.

19.061,56

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

t-
Descrizione

A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale fondo tendenziale

B} Eventuali decurtazioni del Fondo tend^^^

Importo
-l

200,908,22 i
..22,338,56 J

223,246,78,

Decurtazione risorse fìsse aventi carattere di certezza e
l stabilità
Decurtazione risorse variabili
Totale decurtazioni fondo tendenziale

..............l.—-..

l

c) Fondosottópostoac^
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Tota le Fondo sotto posto a ce rtificazipne

o

19.061,56

o
19,061,56

o
181,846,66
22.338,56-i

204,185,22

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione l - 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 € 105.168,98 relative a:

Descrizione
jndennita.dico.m)3arto.
..p.ro9.ressJonl.economlche.orÌZZPrltall...
Totale

Impqrto
17.570,04
87,598,94

"105^168,98 "1

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
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Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 99.016,24 così suddivise:

Descrizione

Incentivi funzioni tecniche

i indennità dì turno
Indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio e
maneggjoyalori)

LlndeDnÌaloj[^n?j2ÌyF09Z!^iy^
l Indennità per specifiche responsabilità (art.
l quinquies), art. 20, comma 2 CDI
i jndennjta di funzione PL (art^5&-sexjes]i

Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-
l qyjnqyjes)
i l nden n ita di servìzio estèrno PL

Impqrtq

70-

-1-

i.....cc)mPensJ...lstat.e.An.Pr.
!...p.ro9etto.PotenzJamento.TOntro!ll.a^.2P8.(^s^.

12,500,00 i
4.500,00

Ero9ressJomecPnomiche2019
.pertormanc^organizzatÌYaedjndiyjd^

totale l

1,500,00 i

12.300,00

1.800,00 l

I^OOMÌ
16.100,00
2,585,00
2,880,00

11.000,00 l
32,851,24 i

99.016,24 i

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

...som.me...n9^Ie90M^...dai...?9Bt.ratt.9...

...So.[Dm.eJe9PJ.ate...d.?J cont[?tto.
Destinazjpnj ancora da regpja re
.TOta.le.,fondo..£ersor!ale...d!?trÌbult?Ìle...

jmporto
105.168,98
^99,016;24]

..204,185,22

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto
generale

di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
continuativa con risorse del Fondo fisse aventLcarattere di_certezza_e stabilrtai
Le risorse stabili al netto della decurtazione permanente ammontano ad € 197.096,75, le destinazioni di utilizzo
aventi natura certa e continuativa (comparto e progressioni orizzontali ammontano ad € 105.168,98). Le
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono pertanto tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva dijncentiyj 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 e controllo del nucleo di
valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del DrinciDio di selettività delle Droaressioni di carriera finanziate con il Fondo
per la contrattazione inteorativa (progressioni orizzontali)
Con decorrenza 01.01.2019 è prevista l'effettuazione di progressioni economiche, per un importo stanziato pari
ad € 11.000,00, la cui destinazione è così ripartita: : cat. A: € 0,00, cat. B: € 2.000,00, cat. C: € 5.600,00, cat. D:
€ 2.000,00, cat. PO: € 1.400,00. Le parti concordano che i commi 5, 6 e 9 dell'art. 16 del ODI di cui all'all. a) si
applichino a decorrere dalle progressioni economiche con decorrenza 01.01.2020.
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2019 e confronto con il corrispondente
Fondo certificate 2018.

t"—

COMUNE DI RONCADE

T"""""""""""""""""""""""""
COSTITUZIONE DEL FONDO

l

Fondo 2019 i Fondo 2018
Differenza i Fondo 2016
2019-2018 | (per memoria)

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

l Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c.
l 2 Ceni EELL 02-05 e art 32)

Incrementi art. 32, ec. 1, 2 e7, ceni 22/01/2004
Incrementi Ceni 04-05 EELL (art. 4 ec.1,4,5
:)artef|ssa)

l Ridet. fondo per progressioni economiche
i storiche(dich^ Gong 14 ceni 22/1/04)
Incrementi dot. organica/riorganizzazione
stabile servizi (art. 15, c. 5 ceni 1/4/99- parte

[stabile)
Incrementi Ceni 09/05/2006 art. 4 c. 1 (parte
fìssa)

Incrementi contrattuali

•""T"""

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

138.164,241

"15^872,551

JQ778,43

4.764,64

- 8.158,88

5.990,31
-i

Es. RIA e assegni ad personam personale
cessato (art. 4 c. 2 Ceni EEL 00-01)

l CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 1 - Unico importo
riferito all'anno 2017

I"":

CCNL21.05.2018 art. 67 c. 2 leti a (posta non
sottoposta all'art. 23, comma 2, D.Lgs.75/2017)

187.613,97

......(...
4.326,40

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. b (posta non
sottoposta all'art; 23, comma 2, D±gs^

5.379,51

187.613,97

o

19.386,21 i

o

4.326,40
..........)..

l CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. c

l CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. d

1.760,46
.........4-.-.

1.827,88
;

5.222,40

o

1.827,88

157,11

l Totale risorse fisse con carattere di certezza
e stabilità 200.908,22] 194.664,25

1.760,46

o

6.243,97 186.797,50 [
"—---i

Risorse variabili

-l
Poste variabili sottoposte all'art. 23, comma 2, D.Lgs.75/2017

Attiv. nuovi servizi o riorgan (art. 15 c. 5 - parte
variabile Ceni EELL 98-01) progetto
gotenzjamento controlli (art^ 208^^

•"""T

2.880,00

l"

Compensi per commissioni collaudo distributori
di carburanti (art. 15, c.1, leti k) Ceni 01/4/99 -
..s£ecifil::;he.dÌS'Posizion.Ì,..d.Ì..le9.9eì..

o

2.880,00

j

01

o

o

2.880,00

379,75
l

Poste variabili non sottoposte all'art. 23, comma 2, D.Lgs.75/2017
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Economie Fondo anno precedente

Risp. straordinario anno precedente (art. 15 c. 1
lett m} Ceni EELL 98-01)

0,31

o

l Compensi progettazioni D.lgs. 163/2006 (art. 15
..CJ.L.lettL,l<)..,..ccnj....E.EL.L...1/4/1999ì..
Compensi incentivi funzioni tecniche art. 113,
[ D.Lgs. 50/2016 (art. 15 c. 1, leti k), Ceni EELL
1/4/1999}
l Frazione di R.I.A. art. 67 c.2 leti b) mensilità
i...res.ld.ye.dopo...la...cessazlone

...,„..
o

16.100,00

773,25

Compensi Istat per censimento ed indagini
statistiche (art. 15 c. 1, lett. k), Ceni EELL
11/4/19991
Totale poste variabili non sottoposte all'art. 23,
...c£m.ma..2.L,.P..-..L9..s.-.Z.5./?P..1..7.

2.161,69i

01

ol

-2.161,38

o

4.306,87

586,38

!

28.000,00

o

2.585,00 1.420,00|

O l 25.000,00

-11.900,00! O

°1 °1

1.165,00| 1.000,001
......l

Totale risorse variabili l

19.458,56

22.338,56 |

31.581,69

34.461,691

-12.123,13

-12.123,13

30.893,25

34.153,00

Consolidamento decurtazione parte fissa ai
l...sensi..art-....9..c,.:2,bisD,L, 78/2010)
^^^^^^..^^^^^..^^..^^..^..^
applicazione del limite del fondo anno 2015 e

l riduzione proporzionale personale cessato anno
..2015 ai sensj art J, comma 236,^^ L
^^^^^^..^...^^^..^^..^^^...^
applicazione del limite del fondo anno 2016 ai sensi

l..art-..23LOTmma.2...[::);.L-9s:75/2P17.
Totale decurtazioni del fondo

Decurtazioni del Fondo

Ì
3.811,47

o

•T--

......

.....l.....

15.250,09

19.061,56

3.811,47

01

6.028,02

o 3.811,47

l

o

9.222,07

7.451,78

9.839,49 9.222,07

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e

i stabilita
I..R.IS<:>rse...Yarlclb111..
Decurtazioni

200.908,22

22.338,56 l
-19.061,56

194.664,25

34.461,69
-9.839,49

Totale risorse Fondo sottoposte
certificazione! A 219.286,45

6.243,97

-12.123,13

11.263,25

175.534,25

34.153,00]

...:?:222-.07...]....
-15.101,23 209.687,25 ]

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente
Fondo certificato 2018.

l COMUNE DI RONCADE

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL i
FONDO

Fondo 2019 | Fondo 2018
Differenza
2019-2018

Fondo 2016
(per memoria)

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

l Indennità di comparto quota carico Fondo
Progressioni economiche orizzontali
Indennità art. 32, c. 7 Ceni 22/1/2001
l Altro

i

Totale destinazioni non regolate in sede
i di contrattazione mtegiratiya

17.570,04

87.598,94

105.168,56

l 18.268,71

95.080,85
-698,67 18;442,32j

-7.481,91) 80.000,001

113.349,56 -8.180,58

2.404,93 ]

100.847,25

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

l Indennità turno e rischio 14.570,00] -14.570,00 1430000]
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] Indennità turno

Indennità orario notturno, festivo e festivo
I nottyrnp
l Indennità di maneggio valori, specifiche |
responsabilità, particolari responsabilità (art. |
..^L..Wm^2'..^...^QA.C(^AA^W^..J....

[ Indennità condizioni di lavoro (rischio, i
l disagio e maneggio valori)
Indennità per specifiche responsabilità (art. i

] 70-quinquies), art. 20, comma 2 GDI |
|.jndennitó...di..fynzione.EkIart-56^exies).....,.................]...
Indennità per specifiche responsabilità (art. |
70-quinquies) |

Indennità di servizio esterno PL l

12.500,00]

1.500,001 1.500,00

i

13.000,00

12.500,00
""•"]

4.500,00

12.300,00

1.800,00

Compensi commissione collaudo distributori
carburanti, compensi per indagini statistiche
per conto dell'lstat (art. 15, c.1, leti K Ceni
.01M/99.~.s£ecifiche.disPOSJZion.Ld.L.!e9Se)...

1.000,00

0| 1.500,00

-13.000,00) 13.000,00

4.500,001

12.300,001

1.800,00

1.000,00

-1

Compensi progetto potenziamento controlli
finanziato con i proventi art. 208 C.d.S.

Compensi progettazioni D.lgs. 163/2006

Compensi incentivi funzioni tecniche art.
113, D.Lgs. 50/2016 (art. 15 c. 1, leti k), Ceni
EELL 1/4/1999}

F^^.^^^^.^^..^...^^.^.^^^...,^^^^^..
e abitazioni (art. 15, c.1, leti K Ceni 01/4/99 |

t.~.SPecÌfìche.dis(TOS.IZÌOni..di..!e9.9.e>:..AnPr.

2.880,00

i

2.880,00 l 0]

....,

1.379,75

2.880,00|

25.000,00

16.100,00 28.000,00 i -11.900,00] O

2.585,00 1.420,00

l Progressioni economiche 2019 11.000,001

] Produttività di cui all'art. 17, comma 2, leti a)
i CCNL 1.4.1999 [

Performance organizzativa e individuale |

1.165,00 ol

11.000,001

32.851,24

l Totale destinazioni regolate in sede di
icontrattazjqneintegratjiya

Risorse ancora da contrattare

Ace. to art. 37 c. 7 Ceni EELL 22.1.04

99.016,24

(eventuali) Destinazioni da regolare

44.566,89 i -44.566,891 50.780,25

32.851,24

105.936,89! -6.920,65

o

Altre decurtazioni del fondo (specificare)
Totale (eventuali) destinazioni ancora da
regolare

0|

0|

ol

o
0]
o

0|

J:
:

ôl

108.840,00]

0|
ol

o

o

Destinazioni non regolate in sede di
...conJ:ra'i:1!:azionii...J.[!!É9.^jy^..
Destinazioni regolate in sede di
,.,contrattazione...j.nt^9.F^!:iy?1...
(eventuali) destinazioni ancora da regolare

Totale destinazioni Fondo sottoposte a
certificazione

Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

105.168,561 113.349,56 -8.180,581 100.847,251

.,...„

99.016,24

204.185,22

""i"""""
105.936,89

l
-6.920,65 108.840,00

o

219.286,451 -15.101,231 209.687,25
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Riepilogo risorse non sottoposte all'art. 23, comma 2, D.Lgs.75/2017:

Descrizione
Risorse fìsse con carattere di certezza e stabilità

^.^^,.^^.^.^..
l Totale risorse

Importo
9705,91

18.685,31 l
28.391,22 |

Essendo intervenuto un nuovo contratto che modifica il finanziamento delle voci del fondo, si riporta il prospetto
che dimostra il rispetto dei limiti del fondo:

TOTALE FONDO 2019 219.435,31

RISORSE ESCLUSE 28.391,22

TOTALE FONDO 2019 AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE 191.044,09

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019 86.941,07

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE + FONDO POSIZIONI
ORGANIZZATIVE 2019 ai fini della verifica del limite

277.985,16

LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 262.735,07

DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE FONDO 2016 -15.250,09

TOTALE FONDO 2019 AL NETTO DI DECURTAZIONE
PER RISPETTO LinfllTE FONDO 2016

204.185,22

Modulo IV - Compatibilita economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione l - 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 limitati centri di costo e precisamente
ai capitoli: 57 arti O e 1 (incentivi funzioni tecniche), 111 arti 1 e 2 (compensi Istat-Anpr), 738 arti 1 e3 e 9
(progetto polizia locale e indennità di posizione rimborsato, 739 arti 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, (produttività, indennità
per servizi ordinari notturni, festivi, festivi notturni, indennità di rischio, disagio, turno, comparto), 743 art. O (Irap),
744 art. 0 (indennità di posizione), 745 artt.O (oneri su indennità di posizione).

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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

Il fondo risulta più basso rispetto all'anno precedente. E' stata a tal fine apportata una decurtazione alle risorse
stabili, al fine di rendere effettiva la riduzione rispetto all'anno 2016. E' spiegata analiticamente nel modulo II la
modalità di calcolo.

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

L'importo complessivo delle risorse del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 come determinato
dall'Amministrazione con determinazione n. 163 del 25.03.2019, adeguato con determinazione n. 452 del
05.08.2019, è impegnato ai capitoli 57, 111 arti 1, 738 artt. 1, 3, 739 artt. O, 1, 2, 3, 4e7, 744 del bilancio di
previsione 2019-2021, e precisamente agli impegni numero:
632,630, 627,628,629, 631, 257 sub. 7, 233, 434, 229, 230, 231,232, 67, 73, 898, 635, 222, 285,538,602,
633,65,71,72,66, 75,634,323,625.
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Le somme per oneri riflessi sono impegnate ai capitoli 57 art. 1, 111 art. 2, 738 art. 9, 739 arti 5, 6e 8 e 743 del
bilancio di previsione 2019-2021 gestione competenza, e precisamente agli impegni numero:
637,234,69,68, 74, 223,286,539,603,636, 70,626,1.

Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 743 del bilancio di previsione 2019-2021 gestione competenza
e precisamente all'impegno 1.
Le somme non erogate con esigibilità 2020 andranno a residuo nel fondo pluriennale vincolato.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Roncade, 18 settembre 2019

Responsabile del Settore Finanziario
Lorein§C?5>rnace /
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