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Relazione tecnico-finanziaria  

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il Fondo per le risorse decentrate anno 2018 destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti è stato determinato nel rispetto dell’art.26 del CCNL 23 dicembre 1999 e successive modifiche.  
Pertanto, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nell’area Dirigenza, il 
Fondo è  quantificato come di seguito specificato:  
Fondo risorse decentrate (01/01/2018-31/08/2018) in ragione annua  

Descrizione Importo in euro 
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità 396.612,66 
Risorse variabili  
Risorse non utilizzate fondo anno precedente  

Totale 396.612,66 
 
Fondo risorse decentrate (01/09/2018-31/12/2018) in ragione annua  

Descrizione Importo in euro 
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità 426.600,66 
Risorse variabili  
Risorse non utilizzate fondo anno precedente  

Totale 426.600,66 
 
Sezione I – Risorse fisse in ragione annua aventi carattere di certezza e di stabilità (01/01/2018-
31/08/2018) in ragione annua 
 
Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono  
 

Descrizione Importo 
Art.26 comma 1 CCNL 23/12/1999 lett a) 138.000,55 
Art.26 comma 1 CCNL 23/12/1999 lett d) 4.933,40 
Art.26 comma 1 CCNL 23/12/1999 lett g) 8.246,03 
Art.26 comma 3 CCNL 23/12/1999  209.317,95 
Art.26 comma 5 CCNL 23/12/1999  2.417,38 
Art.1 comma 3 lett.e) CCNL 12/02/2002 - 40.283,64 
Art.1 comma 6 e comma 6 lett.e) CCNL12/02/2002 6.713,94 
 329.345,61 

 
Incrementi quantificati in sede di CCNL 
 

Descrizione Importo 
Art.23 comma 1 CCNL 22/02/2006 6.240,00 
Art.23 comma 3 CCNL 22/02/2006 13.040,11 
Art.4 comma 1 CCNL 14/05/2007 12.584,00 
Art.4 comma 4 CCNL 14/05/2007 6.607,39 
Art.16 comma 1 CCNL 22/02/2010 5.262,40 
Art.16 comma 4 CCNL 22/02/2010 14.485,34 
Art.5 comma 1 CCNL 03/08/2010 6.110,00 
Art.5 comma 4 CCNL 03/08/2010 6.451,58 
Totale 70.780,82 

 
Sezione I – Risorse fisse in ragione annua aventi carattere di certezza e di stabilità (01/09/2018-
31/12/2018) in ragione annua 
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Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono  
 

Descrizione Importo 
Art.26 comma 1 CCNL 23/12/1999 lett a) 138.000,55 
Art.26 comma 1 CCNL 23/12/1999 lett d) 4.933,40 
Art.26 comma 1 CCNL 23/12/1999 lett g) 8.246,03 
Art.26 comma 3 CCNL 23/12/1999  209.317,95 
Art.26 comma 3 CCNL 23/12/1999 29.988,00 
Art.26 comma 5 CCNL 23/12/1999  2.417,38 
Art.1 comma 3 lett.e) CCNL 12/02/2002 - 40.283,64 
Art.1 comma 6 e comma 6 lett.e) CCNL12/02/2002 6.713,94 
Totale 359.333,61 

 
Incrementi quantificati in sede di CCNL 
 

Descrizione Importo 
Art.23 comma 1 CCNL 22/02/2006 6.240,00 
Art.23 comma 3 CCNL 22/02/2006 13.040,11 
Art.4 comma 1 CCNL 14/05/2007 12.584,00 
Art.4 comma 4 CCNL 14/05/2007 6.607,39 
Art.16 comma 1 CCNL 22/02/2010 5.262,40 
Art.16 comma 4 CCNL 22/02/2010 14.485,34 
Art.5 comma 1 CCNL 03/08/2010 6.110,00 
Art.5 comma 4 CCNL 03/08/2010 6.451,58 
Totale 70.780,82 

 
Sezione II – Risorse variabili 
 

Descrizione* Importo 
 0 

  
 
Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 
 

Descrizione* Importo 
Parte stabile  
Riduzione permanente ai sensi dell’art.1 comma 
456 della legge n.147/2013 

3.513,77 

Totale riduzioni parte stabile 3.513,77 
Parte variabile  
Totale riduzioni parte variabile 0 
Totale generale riduzioni 3.513,77 

 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo di destinazione per la contrattazione integrativa 
sottoposto a certificazione 
 
Risorse decentrate in ragione annua (01/01/2018-31/08/2018) 

Descrizione Importo 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
sottoposte a certificazione 400.126,43 

Risorse variabili sottoposte a certificazione  
Totale Fondo  400.126,43 
Decurtazione risorse aventi carattere di certezza e 
stabilità 3.513,77 
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Decurtazione risorse variabili   
Totale decurtazioni Fondo  3.513,77 
Totale fondo sottoposto a certificazione 396.612,66 

 
Risorse decentrate in ragione annua (01/09/2018-31/12/2018) 

Descrizione Importo 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
sottoposte a certificazione 430.114,43 

Risorse variabili sottoposte a certificazione  
Totale Fondo  430.114,43 
Decurtazione risorse aventi carattere di certezza e 
stabilità 3.513,77 
Decurtazione risorse variabili   
Totale decurtazioni Fondo  3.513,77 
Totale fondo sottoposto a certificazione 426.600,66 

 
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 
 
Risorse decentrate in ragione annua (01/01/2018-31/08/2018) 

Descrizione Importo 
Retribuzione di posizione (quota minima di 
retribuzione di posizione da garantire in base alla 
contrattazione decentrata) 

225.000,00 

Retribuzione di risultato (minimo contrattuale 
destinato alla retribuzione di risultato pari al 15%  
del fondo complessivo meno € 20.936,92 quota 
destinata integralmente al risultato) 

38.554,98 

Risorse destinate integralmente a finanziare la 
retribuzione di risultato 

20.936,92 

  
 
Risorse decentrate in ragione annua (01/09/2018-31/12/2018) 

Descrizione Importo 
Retribuzione di posizione (quota minima di 
retribuzione di posizione da garantire in base alla 
contrattazione decentrata) 

225.000,00 

Retribuzione di risultato (minimo contrattuale 
destinato alla retribuzione di risultato pari al 15%  
del fondo complessivo meno € 20.936,92 quota 
destinata integralmente al risultato) 

43.053,18 

Risorse destinate integralmente a finanziare la 
retribuzione di risultato 

20.936,92 
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi 
 
Risorse decentrate in ragione annua (01/01/2018-31/08/2018) 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 72.578,48 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 39.542,28 

 
Risorse decentrate in ragione annua (01/09/2018-31/12/2018) 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 95.078,48 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 42.532,09 

 
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 
 
Risorse decentrate in ragione annua (01/01/2018-31/08/2018) 

Descrizione Importo 
Destinazioni non regolate specificamente dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

Totale destinazione non disponibili alla 
contrattazione integrativa  

 

Totale destinazioni regolate dal contratto 
integrativo 

396.612,66 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 
regolare 

 

Totale definizione delle poste di destinazione del 
fondo  sottoposto a certificazione 

 

 
Risorse decentrate in ragione annua (01/09/2018-31/12/2018) 

Descrizione Importo 
Destinazioni non regolate specificamente dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

Totale destinazione non disponibili alla 
contrattazione integrativa  

 

Totale destinazioni regolate dal contratto 
integrativo 

426.600,66 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 
regolare 

 

Totale definizione delle poste di destinazione del 
fondo  sottoposto a certificazione 

 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 
Nessuna 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 
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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; 
 
Si attesta  che le somme destinate ad impieghi di carattere fisso sono finanziate esclusivamente  con 
risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
 
La retribuzione di risultato verrà corrisposta a seguito della valutazione dei risultati degli obiettivi specifici 
e della valutazione comportamentale secondo la vigente metodologia di valutazione 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa anno 
2018 e confronto con il corrispondente Fondo dell’anno 2016 

 

COSTITUZIONE DEL 
FONDO 

01/01/2018-31/08/2018 in 
ragione annua 

2016 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche     

Art.26 comma 1 lett 
a) CCNL 23/12/1999 138.000.55 138.000,55 

Art.26 comma 1 lett 
d) CCNL 23/12/1999 4.933,40 4.933,40 

Art.26 comma 1 lett 
g) CCNL 23/12/1999 8.246,03 8.246,03 

Art.26 comma 3  
CCNL 23/12/1999 209.317,95 272.497,78 

Art.26 comma 5 
CCNL 23/12/1999 2.417,38 1.410,14 
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Art.1 comma 3 lett e) 
CCNL 12/02/2002 -40.283,64 -40.283,64 

Incrementi 
contrattuali   

Art.1 comma 6 e 
comma 3 lett.e) 

CCNL 12/02/2002 6.713,94 

Art.23 comma 1 
CCNL 22/02/2006 6.240,00 6.240,00 

Art.23 comma 3 
CCNL 22/02/2006 13.040,11 13.040,11 

Art.4 comma 1 CCNL 
14/05/2007 12.584,00 12.584,00 

Art.4 comma 4 CCNL 
14/05/2007 6.607,39 6.607,39 

Art.16 comma 1 
CCNL 22/02/2010 5.262,40 5.262,40 

Art.16 comma 4 
CCNL 22/02/2010 14.485,34 14.485,34 

Art.5 comma 1 CCNL 
03/08/2010 6.110,00 6.110,00 

Art.5 comma 4 CCNL 
03/08/2010 6.451,58 6.451,58 

tot.ris.stabili 400.126,43 454.405,20 

Risorse variabili   

Art.26 comma 2 
CCNL 23/12/1999   
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tot.ris variabili 0,00 

Decurtazioni del 
fondo   

Decurtazione per 
rispetto limite 2010 
(art.9 c.2bis prima 

parte l.122/2010) -3.513,77 -3.513,77 

Totale decurtazioni 
fondo -3.513,77 -3.513,77 

Risorse del fondo 
sottoposte a 

certificazione   

Risorse fisse aventi 
carattere di certezza 

e stabilità 400.126,43 455.585,08 

Risorse variabili 0,00 

Decurtazioni -3.513,77 -3.513,77 

residui anno 
precedente   

Totale fondo 
sottoposto a 

certificazione 396.612,66 452.071,31 

 

 

Retribuzione di 
posizione 225.000,00 

                              
247.500,00  

Retribuzione di 
risultato 59.491,90 

                                
67.633,72  



 

8 

totale 284.491,90 
                              

315.133,72  

 

Retribuzione di 
posizione 72.578,48 

 

Retribuzione di 
risultato 39.542,28 

 

totale 112.120,76 
 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 

Incentivo recupero 
evasione Ici 0   4.501,16  

Art.43 L.449/97  0 0 

Incentivo Legge 
Merloni  0 0 
 

COSTITUZIONE DEL 
FONDO 

01/09/2018-31/12/2018 in 
ragione annua 

2016 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche     

Art.26 comma 1 lett 
a) CCNL 23/12/1999 138.000,55 138.000,55 

Art.26 comma 1 lett 
d) CCNL 23/12/1999 4.933,40 4.933,40 
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Art.26 comma 1 lett 
g) CCNL 23/12/1999 8.246,03 8.246,03 

Art.26 comma 3  
CCNL 23/12/1999 209.317,95 272.497,78 

Art.26 comma 3  
CCNL 23/12/1999 29.988,00 

Art.26 comma 5 
CCNL 23/12/1999 2.417,38 1.410,14 

Art.1 comma 3 lett e) 
CCNL 12/02/2002 -40.283,64 -40.283,64 

Art.1 comma 6 e 
comma 3 lett.e) 

CCNL 12/02/2002 6.713,94 

Incrementi 
contrattuali   

Art.23 comma 1 
CCNL 22/02/2006 6.240,00 6.240,00 

Art.23 comma 3 
CCNL 22/02/2006 13.040,11 13.040,11 

Art.4 comma 1 CCNL 
14/05/2007 12.584,00 12.584,00 

Art.4 comma 4 CCNL 
14/05/2007 6.607,37 6.607,39 

Art.16 comma 1 
CCNL 22/02/2010 5.262,40 5.262,40 

Art.16 comma 4 
CCNL 22/02/2010 14.485,34 14.485,34 
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Art.5 comma 1 CCNL 
03/08/2010 6.110,00 6.110,00 

Art.5 comma 4 CCNL 
03/08/2010 6.451,58 6.451,58 

tot.ris.stabili 430.114,43 455.585,08 

Risorse variabili   

Art.26 comma 2 
CCNL 23/12/1999   

tot.ris variabili 0,00 

Decurtazioni del 
fondo   

Decurtazione per 
rispetto limite 2010 
(art.9 c.2bis prima 

parte l.122/2010) -3.513,77 -3.513,77 

Totale decurtazioni 
fondo -3.513,77 -3.513,77 

Risorse del fondo 
sottoposte a 

certificazione   

Risorse fisse aventi 
carattere di certezza 

e stabilità 426.600,66 455.585,08 

Risorse variabili 0,00 

Decurtazioni -3.513,77 -3.513,77 

residui anno 
precedente   
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Totale fondo 
sottoposto a 

certificazione 426.600,66 452.071,31 

 

 

Retribuzione di 
posizione 225.000,00 

                              
247.500,00  

Retribuzione di 
risultato 63.990,10 

                                
67.810,67  

totale 289.990,10 
                      

315.310,67  

 

Retribuzione di 
posizione 95.078.48 

                                
91.688,98  

Retribuzione di 
risultato 42.532,09 45.071,49 

totale 137.610,56 136.760,47  

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 

Incentivo recupero 
evasione Ici    4.501,16  

Art.43 L.449/97     

Incentivo Legge 
Merloni   
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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 capitoli di spesa che trovano 
adeguata copertura nei capitoli di spesa del personale interessato per poter liquidare gli emolumenti  
spettanti. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 
 
Il fondo dell’anno 2018 è stato costituito rispettando l’articolo 23 comma 2 D.Lgs n.75/2017. Il totale delle 
risorse per l’anno 2018 non supera l’ammontare del fondo costituito per l’anno 2016. Viene inoltre 
riportata la decurtazione prevista dall’art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni 
nella legge n.122/2010 come modificata dall’articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n.147. 
 
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 con determinazione del dirigente del settore 
Affari generali e personale n. 95 del 31/05/2018 e con deliberazione di G.C. n.430 del 24/08/2018 trova 
copertura finanziaria sui capitoli di bilancio dell’ente. 
 
 


