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UFFICIO RAGIONERIA 
 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO ANNO 2012 

 
 
MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: determinazioni n.5 del  19/01/2012 e 
n.312 . del  11/12/2012   (rideterminazione del fondo a seguito di pensionamento di un 
dipendente)   

 
1.1 Risorse stabili 
Risorse storiche consolidate 
(fondi ex CCNL 6.7.1995, 
risorse destinate al Led etc) 

Ammontare 
     23.652,30 

Illustrazione 

Incrementi previsti dai CCNL 
(2001, 2004, 2006, 2008) 

       4.948,00  

Altri incrementi con carattere di 
certezza e stabilità (Ria, 
assegni ad personam dei 
cessati etc) 

  

 
1.2 Risorse variabili 
Art. 15, comma 2, CCNL 
1.4.1999 

Ammontare 
     4.906,50 

Illustrazione 
 

Art. 15, comma 5, CCNL 
1.4.1999 

     4.400,00  

Art. 15, comma 1, lettera d, 
CCNL 1.4.1999 

       

Art. 15, comma 1, lettera k, 
CCNL 1.4.1999 

  

Altri incrementi   
 
1.3 Decurtazioni del fondo 
Art. 9, comma 2 bis, DL 
78/2010 

Ammontare 
     1.895,34 

Illustrazione 
Tale decurtazione deriva 
dal collocamento a riposo 
di n. 1 dipendente a 
partire dal 01 Giugno 
2012 

Altre decurtazioni   
 



1.4 Totale fondo 
Parte stabile       28.600,30 

Parte variabile         9.306,50 
    Decurtazione   punto 1.3      -  1.895,34 
Totale fondo        36.011,46 
 
1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale) 
Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 
Incrementi delle 
progressioni economiche 
per aumenti disposti dai 
CCNL 

  

Risorse previste da 
specifiche norme di legge 

  

Altre risorse   3.253,72 Fondo lavoro straordinario 
     Lavoro straord. 2011       253,84   Residuo 2011 
 
 
MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
 

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Progressioni economiche 
già attribuite 

  €. 20.624,33 Nel fondo confluiscono le 
risorse  di cui all’art.2, 
comma 2 del C.C.N.L. 
16.7.1996 (0,25% del monte 
salari 1995).La quota 
comprende anche gli 
incrementi disposti dall’art.1 
c.3 del C.C.N.L. 05.10.2001 
dall’art.29, C.5. del C.C.N.L. 
22.01.2004 e dall’art. 2, c.2, 
del C.C.N.L. 09.05.2006 

Indennità di comparto 
(quote a carico del fondo) 

   €.  4.993,26 indennità di comparto di tutti 
i dipendenti come da art.33 
C.C.N.L. 22.1.2004 

Altre destinazioni   

 
 
2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Nuove progressioni 
economiche 

Ammontare Illustrazione 

Produttività    €. 4.428,79 Finanziamento di nuovi 
processi di riorganizzazione 
finalizzato ad un incremento 
di quelli esistenti 

Turno      
Specifiche responsabilità    €.    630,00    Responsabilità Protocollo 

(art. 17, comma 2, lett. f) 
CCNL 01.04.1999) 



Disagio    €.  3.685,08 Attività operatori ecologici e 
conduttori di macchine 
operatrici complesse; 
articolare articolazione 
orario autisti scuolabus; 
Flessibilità orario cuoca. 

Rischio     €.  1.650,00  Attività autisti scuolabus, 
operatori ecologici, 
conduttori di macchine 
operatrici complesse e 
dipendente con funzione di 
cuoco 

Reperibilità   
Maneggio valori   
Personale docente ed 
educativo asili nido 

  

Altre indennità          
   

 
2.3  Destinazioni ancora da regolare (eventuale) 

Alte professionalità Ammontare Illustrazione 
Altre destinazioni   
 
 

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
Destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto 
Integrativo sottoposto a certificazione 

 
        €. 20.624,33 
 
 
    
        €.   4.993,26 
 
       €.  25.617,59 

 

• Progressioni 
economiche 
già 
attribuite; 

• Indennità di 
comparto; 

 

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo 

        €.   1.650,00 
 
        €.   3.685,08 
 
        €.      630,00    
 
 
 
 
 
     
 
       €.   4.428,79 
 
 
 
      €.  10.393,87 

• Indennità di 
rischio; 

• Indennità di 
disagio; 

• Indennità 
specifiche 
responsabili
tà (art. 17, 
comma 2, 
lett. f) CCNL 
01.04.1999)
; 

• Produttività  



Destinazioni ancora da regolare (eventuale)   

Totale           €. 36.011,46  
 
 

2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale) 
Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 
Incrementi delle 
progressioni economiche 
per aumenti disposti dai 
CCNL 

  

Risorse previste da 
specifiche norme di legge 

  

Altre risorse   

 
2.6 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 € 28.600,30, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano €. 25.617,59. 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 
applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con 
la supervisione del Nucleo di Valutazione associato. 
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 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
3.1.1 Totale fondo 
Parte stabile   28.600,30 

Parte variabile     9.306,50 
Decurtazione fondo per pens.    -1.895,34 
Totale fondo    36.011,46 
 
3.1.2 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale) 
Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 
Incrementi delle 
progressioni economiche 
per aumenti disposti dai 
CCNL 

  

Risorse previste da €. 1.178,60 incentivazioni ex articolo 92 



specifiche norme di legge DLgs 163/2006  

Altre risorse   
 
3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione 

€. 25.617,59  

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo 

€. 10.393,87  

Destinazioni ancora da regolare (eventuale)   
Totale €.36.011,46  

 
3.2.2 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale) 

Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 
Incrementi delle 
progressioni economiche 
per aumenti disposti dai 
CCNL 

  

Risorse previste da 
specifiche norme di legge 

€. 1.178,60 incentivazioni ex articolo 92 
DLgs 163/2006  

Altre risorse   
 
 
MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio  
 
4.1 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 previste nel fondo delle risorse decentrate sono stanziate nei relativi 
capitoli di spesa del bilancio di previsione anno 2012, quindi la verifica tra sistema 
contabile e dati del fondo di produttività è costante. 
. 

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

Indicazione dell’effettivo non superamento del Fondo per le risorse decentrate dell’anno 
2010 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato. 
 

 
 
4.3 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 dell’Ufficio 
Finanziario n.5  del 19/01/2012 , così come rideterminato a seguito di pensionamento di 



un dipendente con determinazione n.312  del  11/12/2012, è imputato ai capitoli  del 
bilancio esercizio finanziario 2012. 

MONTELEONE D’ORVIETO 07.01.2013  

 

 

Il Responsabile Ufficio Ragioneria 

       (Patrizia Roncella) 


