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MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018, è stato costituito con determinazione del 
responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico finanziaria n. 111/285 dell’11/12/2018, per 
un totale di € 31.892,43 in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, come di 
seguito specificato: 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 23.308,69

Risorse variabili 18.583,74

Totale 41.892,43

Fondo unico per le risorse decentrate - Anno 2018

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano ad € 23.308,69 ed è 
costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, 

del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle 
dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di 
comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente 
periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel 
medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. 
Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 
32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa 
alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta 
professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche 

anche per gli anni successivi, incrementato dalle risorse di seguito indicate: 

.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017                                                                                                                

(ART. 67 C 1 CCNL 21/05/2018)
22.306,00

Incremento di  83,20 per unità  di  personale in servizio a l  31/12/2015 a  va lere 

dal l 'anno 2019                                                                                                                             

(ART. 67 C 1 lett. a) CCNL 21/05/2018)

748,80

Incrementi  s tipendia l i  di fferenzia l i  previs ti  da l l 'art. 64 per i l  personale in 

servizio                                                                                                                                                       

(ART. 67 C 1 lett. b) CCNL 21/05/2018)

184,60

Incrementi  ri sorse del l ’importo annuo del la  RIA in godimento da parte del  

personale comunque cessato dal  servizio l 'anno precedente                                                           

(ART. 67 C 1 lett. c) CCNL 21/05/2018)

69,29

TOTALE RISORSE STABILI 23.308,69

Risorse stabili

 

Sezione II – Risorse variabili  
Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2018 senza avere caratteristica di certezza 

per gli anni successivi, ammontano a € 18.583,74  

.

Quota parte rimborso spese per noti ficazione atti  del l ’amministrazione 

finanziaria  (mess i  noti ficatori )                                                                                                          

Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del  CCNL del  21.02.2018 c. 3 lett. f)

Incentivi  per funzioni  tecniche, art. 113 dlgs  50/2016, art. 76 dlgs  56/2017                                   

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del  CCNL del  21.02.2018 c. 3 lett. c) 
10.000,00

Somme non uti l i zzate nel l ’esercizio precedente                                                                                  

Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del  CCNL 21.02.2018 
8.583,74

TOTALE RISORSE STABILI 18.583,74

Risorse variabili

 



 Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo 

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, prevede all’art. 23 comma 2 che a decorrere dal 1° 
gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, (…), non può superare il corrispondente importo determinato per 
l'anno 2016.  
Come si evince dal prospetto seguente, l’ammontare complessivo del salario accessorio 
dell’anno 2018 confrontato con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016 è 
inferiore. 

CALCOLO LIMITE SALARIO ACCESSORIO 2016 

LIMITE FONDO ANNO 2016 (STABILE + VARIABILE soggetta al limite + FONDO PO 
e RISULTATO) 

40.941,64 

FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 AI FINI DEL CONFRONTO CON IL 
TETTO COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO DELL'ANNO 2016 ((STABILE + 
VARIABILE soggetta al limite + FONDO PO e RISULTATO)  

40.074,07 

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO PER RICONDUZIONE AL LIMITE ANNO 
2016 

0,00 

 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo 

Risorse stabili (totale della sezione I)  € 23.308,69 

Risorse variabili (totale della sezione II)  € 18.583,74 

 TOTALE 41.891,43 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO II - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO 

CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE 

Tabella 1 – Costituzione del fondo 

COSTITUZIONE FONDO 
Anno                

2018

Anno                

2016

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI  IMPORTI  IMPORTI 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del  fondo del  sa lario accessorio 

consol idato a l l 'anno 2017.
 €         22.306  €         22.306 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di  83,20 per unità  di  personale in 

servizio a l  31.12.2015 a  va lere da l l 'anno 2019 (ri sorse non soggette a l  l imite).
 €              749 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi  s tipendia l i  di fferenzia l i  previs ti  

da l l 'art. 64 per i l  personale in servizio (ri sorse non soggette a l  l imite).
 €              185 

Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse 

del l ’importo annuo del la  retribuzione individuale di  anzianità  e degl i  assegni  ad 

personam in godimento da  parte del  personale comunque cessato da l  servizio l 'anno 

precedente (da  inseri re solo le nuove risorse che s i  l iberano a  parti re da l le cessazioni  

veri ficates i  nel l 'anno precedente).

 €                69 

SOMMA RISORSE STABILI  €         23.309  €         22.306 

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016  IMPORTI  IMPORTI 

Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto 

complessivo del salario accessorio dell'anno 2016
 €        22.375  €        22.306 

Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del 

salario accessorio dell'anno 2016
 €                  - 

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE  IMPORTI  IMPORTI 

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi  per 

funzioni  tecniche, art. 113 dlgs  50/2016, art. 76 dlgs  56/2017.
 €         10.000  €                  - 

Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non uti l i zzate 

nel l ’esercizio precedente (di  parte s tabi le)
 €           8.584  €              674 

SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE  €         18.584  €              674 

RIEPILOGO PARZIALE  IMPORTI  IMPORTI 

TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO  €       23.309  €       22.306 

SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE  €       18.584  €            674 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI  €       41.892  €       22.980 

UTILIZZO RISORSE STABILI  IMPORTI  IMPORTI 

Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018  Fondo per Progressioni orizzontali.  €         4.782  €         7.626 

Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018  Indennità di 

comparto.
 €         2.946  €         3.715 

Art. 67 c.1 lett. a) CCNL 21.05.2018  Incremento di 83,20 per unità di personale in 

servizio al 31/12/2015 (a valere dall'anno 2019)             
 €            749  €                  - 

Indennità specifica personale categorie A e B  €                  -  €            323 

Maggiori oneri P.O.  €                  -  €         1.385 

SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI  €         8.476  €       13.049 

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO DEL COMUNE DI TRIVIGNO - ANNO 2018

 

 

 

 

 

 



Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo  

Programmazione di utilizzo del fondo
Anno                

2018

Anno                

2016

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)  €        2.946  €        3.715 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. 

b) CCNL 1/04/1999)  €        4.782  €        7.626 

Maggiori oneri PO  €                 -  €        1.385 

Indennità specifica personale di categoria A e B  €                 -  €            323 

Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 

31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (Art. 67 c.1 lett. a) 

CCNL 21.05.2018)             
 €            749  €                 - 

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione 

integrativa
 €        8.476  €      13.049 

Compensi performance organizzativa ed ndividuale             

(art. 5, c. 3, lett. b) art. 7 c. 4 lett. b) CCNL 21/05/2018) 8.584 0

Indennità condizioni di lavoro                                                                              

(art. 70-bis CCNL 21/05/2018) 1.500 1.460

Indennità specifiche responsabilità                                                             

(art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018)
4.300 7.000

Reperibilità (art. 24 CCNL 1/04/1999) 0 0

Straordinario elezioni amministrative                                

(art. 14, comma 4, CCNL 1/04/1999)
0 0

Reperibilità (art. 24 CCNL 1/04/1999) 0 0

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione 

integrativa
14.384 8.460

Risorse residue da riportare nel fondo anno successivo 674

Totale destinazioni ancora da regolare 674

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 

integrativa
8.476 13.049

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 

integrativa 14.384 8.460

Destinazioni ancora da regolare 674

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 22.860 22.183

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

DESTINAZIONI DA REGOLARE

 
 

 

 

 

 

 



 

MODULO III - COMPATIBILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL 

FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO 

 

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla 
certificazione 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare 

correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di 

bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione 

riportata al precedente Modulo II. 

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato  

Dal rendiconto della gestione per l’anno 2017 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del 

relativo Fondo per le risorse decentrate.  

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Il fondo trova copertura, come indicato nella determinazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario n. 111/285 del 11/12/2018, negli appositi capitoli del bilancio 2018, approvato con 

Deliberazione consiliare n. 11 del 19/03/2018, afferenti la spesa del personale.  

 

Trivigno, lì 18 dicembre 2018 

 

 Il Responsabile Area Ammnistrativa                       
ed Economico Finanziaria 

Rocco Manzella 


