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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ACCORDO ANNUALE SUI CRITERI DI 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 68, C.1, DEL CCNL FUNZIONI 
LOCALI DEL 21.05.2018) TRA LE DIVERSE MODALITA’ DI UTILIZZO - ANNO 
2021 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ANNO 2021 
FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 

- Risorse storiche consolidate 

La parte “storica” del fondo risorse decentrate per l’anno 2021, aggiornata all’anno di riferimento, viene 

quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in € 433.588,00 come da prospetto che segue: 

CALCOLO DEL FONDO 2021  

 RISORSE STABILI   

Disposizione Descrizione Importo  

  

RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 

del CCNL 2016-2018 ASSOGGETTATE AL 

LIMITE ART. 23, C. 2, D. LGS. N 75/2017, 

AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CUI 

ALL'ART. 67, C. 2, LETTERE A) E B) 

  

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018 

ARTICOLO 67, COMMA 
1 (L'IMPORTO 

CONSOLIDATO CHE 
SCATURISCE 

DALL'APPLICAZIONE 
DI TALE COMMA 

RESTA CONFERMATO 
CON LE STESSE 

CARATTERISTICHE 
PER L'ANNO 

SUCCESSIVO) 

1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, 

è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse 

decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 

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 22/1/2004. 

 €             489.402,00  

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 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" 

 €                 8.168,00  

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017  €              497.570,00 

Decurtazione consolidata (2011/2014) come da seconda parte 

art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010 operata nel 2015  €               39.331,00  

Decurtazione consolidata come da seconda parte art. 9, 

comma 2-bis D.L. 78/2010 operata nel 2016 sullo 0,20% del 

monte salari 2001 
 €                    737,00  

CITTÀ DI GROTTAGLIE 
Provincia di Taranto 
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Decurtazione operata nel 2017 per applicazione art. 23, c. 2 

del D. Lgs. n. 75/2017  €                 1.280,00  

TOTALE UNICO IMPORTO 
CONSOLIDATO 2017 AL NETTO DELLE 

DECURTAZIONI 

 €             456.222,00  

ARTICOLO 67, COMMA 
2 

L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 E' 

STABILMENTE INCREMENTATO: 
  

ARTICOLO 67, COMMA 
2 LETTERA A 

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le 

unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio 

alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a 

valere dall’anno 2019 - NON ASSOGGETTATO AL LIMITE 

ART. 23, C. 2, D. LGS. N. 75/2017 

 €               13.561,00  

ARTICOLO 67, COMMA 
2, LETTERA B  

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a 

regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni 

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono 

calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in 

cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a 

decorrere dalla medesima data - NON ASSOGGETTATO AL 

LIMITE ART. 23, C. 2, D. LGS. N. 75/2017 

 €                 5.797,00  

ARTICOLO 67, COMMA 
2 , LETTERA C 

c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di 

anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al 

personale cessato dal servizio, compresa la quota di 

tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel 

Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in 

misura intera in ragione d’anno; 

 €                20.516,00  

ARTICOLO 67, COMMA 
2, LETTERA D 

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;  €                           -    

ARTICOLO 67, COMMA 
2, LETTERA E 

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del 

trattamento economico di personale trasferito, anche 

nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento 

di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della 

componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di 

provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del 

bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli 

adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad 

esempio l’art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; 

le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale 

disciplina di cui all’art. 70-sexies; 

 €                           -    

ARTICOLO 67, COMMA 
2, LETTERA G 

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse 

destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro 

straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;  
 €                           -    

ARTICOLO 67, COMMA 
2, LETTERA H e 

COMMA 5 LETTERA A 

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. 

a) ( oneri dei maggiori trattamenti economici del personale in 

caso di incremento delle dotazioni organiche)  
 €                           -    

 TOTALE RISORSE STABILI €            496.096,00 

ARTICOLO 6-BIS, 
COMMA 2, D. LGS. N. 

165/2001 
 

Decurtazione, a regime dal 2021, da apportare al fondo di 

parte stabile per effetto del trasferimento del personale 

interessato alla ditta aggiudicatrice dell’appalto relativo 

all’esternalizzazione del servizio di igiene urbana con 

decorrenza dal 1° luglio 2020.  
 

 

 €             62.508,00 

 

TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLA DECURTAZIONE 
EX ART. 6-BIS, C. 2 D. LGS. 165/2001 

 
 €          433.588,00  
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Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate: 

 

  RISORSE VARIABILI   
  
  

Disposizione Descrizione  Importo  

  
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del 

CCNL 2016-2018 
  

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018 

  

 Il Fondo di cui al presente articolo continua ad 
essere alimentabile, con importi variabili di anno 

in anno:   

SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2, D. LGS. N. 75/2017   

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA A 

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 

449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, 

comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, 

comma 4 del CCNL 5/10/2001 (SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI 

COLLABORAZIONE) 

 €                     -    

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA B 

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione 

dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 

(RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE) 
 €                     -    

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA C 

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano 

specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi 

secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge 

(RECUPERO EVASIONE ICI, + AVVOCATURA) 

 €                     -    

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA D 

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui 

al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue 

dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 

tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; 

l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione 

dal servizio; 

 €             2.028,00 

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA F 

f) delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di 

destinazione ivi indicati (MESSI NOTIFICATORI)  
 €                     -    

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA H e COMMA 

4 

h) di un importo 

corrispondente alle 

eventuali risorse 

stanziate dagli enti ai 

sensi del comma 4 ( In 

sede di contrattazione 

integrativa, ove nel 

bilancio dell’ente 

sussista la relativa 

capacità di spesa, le 

parti verificano 

l’eventualità 

dell’integrazione, della 

componente variabile di 

cui al comma 3, sino ad 

un importo massimo 

corrispondente all’1,2% 

su base annua, del monte 

salari dell’anno 1997, 

esclusa la quota relativa 

alla dirigenza) 

MS 1997  € 3.662.005,00  0,99%  €                 36.253,00 
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ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA I e COMMA 

5 LETTERA B 

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli 

enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare 

apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il 

conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti 

nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di 

programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri 

dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono 

ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. 

c)  (proventi violazione del codice della strada - art. 208, commi 4 

lett. c.9 e 5, D. Lgs. n. 285/1992) 

 €            11.338,00  

ARTICOLO 67 
COMMA 3 LETTERA 

K 

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito 

dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte 

della corrispondente riduzione ivi prevista della componente 

variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il 

trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui 

dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale 

trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri 

avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di 

comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 

70-sexies 

 €                -    

  
TOTALE RISORSE DECENTRATE 

VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE 
 €             49.619,00  

NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2, D. LGS. N. 75/2017   
   

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA C 

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano 

specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi 

secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: 

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 

50/2016. 
 

 €             67.838,00  

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA C 

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano 

specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi 

secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: 

RISPARMI DA BUONI PASTO NON EROGATI NEL 2020 - Art. 

1, comma 870 L.  178/2020 (Legge di Bilancio 2021). 
 

 €               1.370,00 

ARTICOLO 67 COMMA 
3 LETTERA E 

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla 

applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del 

CCNL 1/4/1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo 
  €             30.793,00 

ARTICOLO 68 COMMA 
1, ULTIMO PERIODO 

economie fondo anno precedente  €             16.476,00  

  
TOTALE RISORSE DECENTRATE 

VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 
 €           116.477,00  

TOTALE RISORSE VARIABILI  €           166.096,00  
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Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

1. Decurtazione ai sensi dell’art. 23, c. 2, D Lgs. n. 75/2017 – NON APPLICAZIONE 

Come noto, per espressa previsione dell’articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, a 

decorrere dal 1° gennaio 2018 l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio 

del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. 

In virtù dell’applicazione di detta norma, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 

2021, l’ammontare complessivo della parte stabile e di quella variabile di detto fondo assoggettato al limite 

non è stato oggetto di riduzione in quanto contenuto nel corrispondente importo del 2016, il tutto come 

dimostrato nella tabella appresso riportata: 
 

VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D. 
LGS. N. 75/2017 

             
 

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di 
posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque 

avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nei 
limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016 

(Art. 67, comma 7 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018) 

             

      ANNO 2016 ANNO 2021 

 TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL 
FONDO RISORSE DECENTRATE AL 
NETTO DELLE VOCI ESCLUSE DAL 
LIMITE 

(+)  €        466.804,00   €       463.849,00  

 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE IMPUTATE A 
BILANCIO 

(+)  €        212.286,00   €        212.286,00  

 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
(COMPRENSIVA DI 
MAGGIORAZIONE) E DI RISULTATO 
DEL SEGRETARIO GENERALE 
IMPUTATE A BILANCIO 

(+) 
 €         41.991,00 

 

 €         44.740,00  
 

 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E 
RISULTATO DIRIGENTE EX ART. 110, 
C. 2, D. LGS. N. 267/2000 IMPUTATE A 
BILANCIO 

(+) 
€          25.263,00 

 

€          25.263,00 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO (+) €         81.094,00 €         81.094,00 

 TOTALE DA ASSOGGETTARE A 
VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D. 
LGS. 75/2017 

 (=) 

€       827.438,00 €       827.232,00 

   (A) (B) 
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RISULTA RISPETTATO IL LIMITE DI 
CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL D. 

LGS. N. 75/2017? 

SI  IN QUANTO (B) < DI (A)  

DECURTAZIONE DA APPORTARE AL 
FONDO DI PARTE STABILE AI SENSI 
DELL'ART. 23, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 
75/2017 PER APPLICAZIONE LIMITE 2016 

 

 
NESSUNA 

 

 
2. Decurtazione ai sensi dell’art. 6-bis, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
La norma in argomento prevede che le amministrazioni interessate a processi di esternalizzazione di servizi 

provvedano alla riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente al numero dei dipendenti 

interessati al trasferimento. 

Il Comune di Grottaglie nell’anno 2020 ha portato a conclusione la procedura di esternalizzazione del 

servizio di igiene urbana, in conseguenza della quale, a decorrere dal 1° luglio, il personale di detto 

servizio è stato trasferito negli organici della ditta aggiudicataria dell’appalto. 

Pertanto, già in sede di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2020, in applicazione di detto 

disposto normativo, si è provveduto ad apportare alla parte stabile dello stesso una decurtazione calcolata 

sulla base della media del salario accessorio del triennio 2017-2019 erogato al personale interessato. La 

quota parte di detta riduzione per l’anno 2020, proporzionata al semestre luglio-dicembre, è stata pari a € 

31.254,00. Ora a regime, a partire dal 2021, si è provveduto a decurtare il fondo di parte stabile dell’intero 

importo su base annua, pari a € 62.508,00. 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo ANNO 2021 sottoposto a certificazione 

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle 

sezioni precedenti: 

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione € 433.588,00; 

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 166.096,00. 

c) Pertanto, il totale del Fondo sottoposto a certificazione, determinato, nel rispetto del vincolo di cui 

all’art. 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017, dalla somma delle due voci precedenti è pari ad € 599.684,00. 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente alla specifica costituzione illustrata, in quanto il fondo è costituito “al lordo”. 
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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 

 
Art. 68, c. 1, 
CCNL 21.05.18 

Risorse necessarie per il pagamento delle progressioni economiche 

orizzontali storiche sino all'anno 2021 

        €   116.177,00  

Art. 68, c. 1, 
CCNL 21.05.18 

Risorse necessarie al parziale finanziamento dell'indennità di comparto 

anno 2021 

        €     33.825,00  

  Totale          € 150.002,00  
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali 

pregresse. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

DISPOSIZIONE DESCRIZIONE IMPORTO  

Art. 68 CCNL 
21.05.2018 

 FONDO RISORSE DECENTRATE: UTILIZZO 
 

Art. 68, CCNL 
21.05.2018, 
COMMA 1 

 

Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti 
dall'art. 68 comma 2 

 € 599.684,00  

Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione 

economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti  
 € 116.177,00  

Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a 

carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, 

comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al 

personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del 

CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano 

ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di 

posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. 

 € 33.825,00  

 RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER L’UTILIZZO  € 449.682,00  

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

LETTERA B 

b1) premi correlati alla performance individuale (di cui € 145.230,00 finanziati 

con risorse stabili ed € 79.176,00 finanziati con risorse variabili); 

 € 224.406,00  

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

LETTERA B 

b2) incentivi progetti di produttività personale polizia municipale finanziati con i 

proventi di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della 

strada); 

 € 11.338,00  

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

LETTERA C 

c) indennità condizioni lavoro, di cui all’art. 70-bis; €     4.900,00 

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

LETTERA D 

d) indennità di turno (€ 28.000), indennità di reperibilità (€ 28.000), nonché 

compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000 (compenso aggiuntivo 

prestazioni riposo settimanale; maggiorazioni orario notturno, festivo e 

festivo/notturno) (€ 13.000);  

 € 69.000,00  

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

LETTERA E  

e1) compensi per specifiche responsabilità, secondo la disciplina di cui all’art. 70 

quinquies, comma 1; 

 € 40.000,00 

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

LETTERA E 

e2) compensi per specifiche responsabilità, secondo la disciplina di cui all’art. 70 

quinquies, comma 2; 

 €       600,00 

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

LETTERA F 

f1) indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies; €     4.600,00 

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

LETTERA F 

f2) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies; €     4.000,00 

ARTICOLO 68 
COMMA 2 

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a 

valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di 

 € 67.838,00  
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LETTERA G cui all’art. 70-ter: INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. Lgs. 

50/2016; 

ARTICOLO 68 
COMMA 3 

LETTERA J 

j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate 

con risorse stabili; 

 € 23.000,00  

TOTALE RISORSE UTILIZZATE 
 € 449.682,00  

TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE 

 €                 0 

   

 

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 

• Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione I: € 150.002,00. 

• Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale 

della sezione II: € 449.682,00. 

• Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III: € 0,00. 

• Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma 

delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella 

Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): € 599.684,00. 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  

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

carattere generale 

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre 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 disponibili ammontano a € 433.588,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa (comparto, progressioni orizzontali pregresse) ammontano a € 150.002,00. Pertanto, le 

destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. Inoltre 

con le risorse stabili sono finanziati anche i seguenti istituti: Indennità di turno, di reperibilità, di 

condizioni lavoro, di servizio esterno; il compenso aggiuntivo prestazioni riposo settimanale; le 

maggiorazioni orario notturno, festivo e festivo/notturno; i compensi per specifiche responsabilità di cui 

all’art. 70 quinquies, CCNL 21.05.2018, commi 1 e 2; la progressione economica nella categoria prevista 

per l’anno 2021, pari a € 23.000,00 e una parte del fondo destinato al pagamento dei premi correlati alla 

performance individuale, il tutto per un ammontare di € 283.586,00. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. 

Gli incentivi economici saranno erogati in base al CCNL e al CCDI 2019-2021 vigente e la parte connessa 

alla performance sarà erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il D. 

Lgs. n. 150/2009 e con la supervisione del NIV. 
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c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni economiche all’interno della 
categoria) 

Le progressioni economiche nella categoria sono state disciplinate da apposito regolamento discusso, 

sottoscritto e approvato con le parti sindacali in data 21.12.2018. Detto regolamento è stato oggetto di 

modifica, previa contrattazione con le parti sindacali, e approvato in data 04.12.2020, giusta Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 377. 

La disciplina dell’istituto è coerente con il principio di selettività delle progressioni economiche statuito 

dall’art. 23 del D. Lgs. n.150/2009 e ribadito dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, in 

quanto: 

• Potrà essere riconosciuta ad un numero limitato di dipendenti individuato nella percentuale 

massima del 50% del personale avente diritto. 

•  Nell’accordo annuale sull’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2021, sono state 

destinate a tal fine € 23.000,00 della parte stabile dello stesso fondo, stanziamento, questo, che 

consente, appunto, il riconoscimento della progressione economico al 50% del personale avente 

diritto a partecipare alla selezione. 

• Le progressioni economiche saranno attribuite applicando criteri che si fondano prevalentemente 

sulla valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno di riferimento. A 

tale parametro, infatti, calcolato come media dei risultati conseguiti in detto triennio, viene 

attribuita un’incidenza sul totale del punteggio pari a massimo 85 punti su 100. 

• La quota restante del punteggio assegnabile è ripartita tra l’esperienza maturata (massimo 10 punti) 

e competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi (massimo 5 punti). 

Per cui, essendo la valutazione prevalentemente fondata su criteri di merito e non sussistendo alcun 

automatismo nel riconoscimento del beneficio in argomento, si attesta la coerenza della disciplina delle 

progressioni economiche nella categoria con il principio di selettività delle stesse sancito dall’art. 23 del D. 

Lgs. n. 150/2009 e ribadito dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018. 
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Modulo III - II- 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 2021 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2020. 

Descrizione Anno 2021 Anno 2020 Differenza Anno 2010 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 

2 Ccnl 2002-2005)  
311.313,00 311.313,00 0 311.313,00 

Incrementi contrattuali 

Incremento ccnl 22.01.2004 (Art. 32, c. 7) pari 

allo 0,20% monte salari anno 2001 per incarichi 

di alta professionalità 

8.168,00 8.168,00 0 0 

Incrementi CCNL 22/1/2004 art. 32 commi 1 e 2  45.743,00 45.743,00 0 45.744,00 

Incrementi CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 20.604,00 20.604,00 0 20.604,00 

Incrementi CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 24.807,00 24.807,00  24.807,00 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 – Ria e assegni ad 

personam personale cessato dal 01.01.2004 al 

31.12.2017 

61.814,00 61.814,00 0 31.031,27 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero 

PEO) 

25.121,00 25.121,00 0 25.121,00 

Decurtazioni del Fondo di parte stabile 

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE 

FONDO PARTE FISSA (art. 9, comma 2-bis II^ 

parte, L. n. 122/2010) 

39.331,00 39.331,00 0 0 

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE 

FONDO PARTE FISSA della riduzione sullo 

0,20% monte salari 2001 

737,00 737,00 0 0 

DECURTAZIONE FONDO PARTE FISSA (art. 

23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017)  
1.280,00 1.280,00 0 0 

Totale decurtazioni del Fondo di parte stabile 

Totale 41.348,00 41.348,00 0 0 

Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, c. 2, del CCNL 22/01/2004, 

relative all’anno 2017 (ART. 67, COMMA 1, CCNL 2016-2018, SOTTOSCRITTO IL 21.05.2018) 

Totale 456.222,00 456.222,00 0      458.619,07 

Incrementi stabili di cui all’art. 67, comma 2, CCNL 2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018 

Lett. a) - Importo, su base annua, pari a Euro 

83,20 per le unità di personale destinatarie del 

presente CCNL in servizio alla data del 

31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a 

valere dall’anno 2019 (risorse non assoggettate 

al limite art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017) 

13.561,00 13.561,00 0 0 

Lett. b) - Importo pari alle differenze tra gli 

incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 

21.05.2018 riconosciuti alle posizioni 

economiche di ciascuna categoria e gli stessi 

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; 

tali differenze sono calcolate con riferimento al 

personale in servizio alla data in cui decorrono 

gli incrementi e confluiscono nel fondo a 

decorrere dalla medesima data (risorse non 

5.797,00 5.797,00 0 0 
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Descrizione Anno 2021 Anno 2020 Differenza Anno 2010 

assoggettate al limite art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 

75/2017) 

Lett. c) - importo corrispondente alle 

retribuzioni individuali di anzianità e degli 

assegni ad personam non più corrisposti al 

personale cessato dal servizio, compresa la 

quota di tredicesima mensilità; l’importo 

confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno 

successivo alla cessazione dal servizio in misura 

intera in ragione d’anno 

20.516,00 16.926,00 +3.590,00 0 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (al lordo di quelle di cui all’art. 67, c. 2, lett. a) 

Totale 496.096,00 492.506,00 +3.590,00 458.619,07 

Riduzione fondo di parte stabile 2021 

Decurtazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, D. 

Lgs. n. 75/2017 per applicazione limite fondo 

anno 2016 

0 0 0  

Decurtazione ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, 

D. lgs. n. 165/2001 per effetto del trasferimento 

del personale interessato alla ditta aggiudicatrice 

dell’appalto relativo all’esternalizzazione del 

servizio di igiene urbana, con decorrenza dal 1° 

luglio 2020. Quota parte 2020. 

 

62.508,00 31.254,00 +31.254,00  

Totale risorse fisse con carattere di certezza e 

stabilità di competenza del 2021 
433.588,00 461.252,00 -27.664,00 458.619,07 

Risorse variabili 

Poste variabili sottoposte al limite di spesa 

Art. 67, comma 3 lett. h e comma 4, CCNL 

21.05.2018 - Incremento fino al massimo 

dell’1,2% monte salari anno 1997 

36.253,00 36.620,00 -367,00 42.316,52 

Art. 67, comma 3, lett. d) e comma 5 lett. b) 

CCNL 21.05.2018 – Importi una tantum 

corrispondenti alla frazione di RIA di cui al 

comma 2, lett. b) calcolati in misura pari alle 

mensilità residue dopo la cessazione 

2.028,00 4.946,00 -2.918,00  

Art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5 lett. b) 

CCNL 21.05.2018 – proventi violazione codice 

della strada 

11.338,00 11.338,00 0 79.675,88 

Poste variabili non sottoposte al limite di spesa 

Art. 67, comma 3 lett. c), CCNL 21.05.2018 - 

compensi avvocatura 
0,00 0,00 0,00 0 

Art. 67, comma 3 lett. c), CCNL 21.05.2018 – 

incentivi funzioni tecniche  
67.838,00 42.104,00 +25.734,00 0 

Art. 67, comma 3 lett. e), CCNL 21.05.2018 -

risparmi straordinario 
30.793,00 8.895,00 +21.898,00 20.000,00 

Art. 68. c. 1, ultimo periodo CCNL 21.05.2018 - 

Somme non utilizzate l’anno precedente 
16.476,00 31.132,00 -14.656,00 0 

Totale risorse variabili 

Totale 166.096,00 135.035,00 +31.061,00 141.992,40 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità 
433.588,00 461.252,00 -27.664,00 458.619,07 

Risorse variabili 166.096,00 135.035,00 +31.061,00 141.992,40 

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Totale 599.684,00 596.287,00 +3.397,00 600.611,47 
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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 

 

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate, nell’ammontare complessivo come sopra determinato, 

al netto di quelle destinate al pagamento delle progressioni economiche orizzontali storiche e al parziale 

finanziamento dell’indennità di comparto, le quali risultano stanziate sui capitoli di bilancio deputati alle 

retribuzioni del personale, trovano copertura finanziaria sul bilancio 2021 come appresso specificato: 

• € 370.506,00 sul capitolo 440, quali oneri diretti; 

• € 119.674,00 sul capitolo 445, quali oneri riflessi e Irap; 

•  € 67.838,00, quali oneri diretti, ed € 21.912,00 quali oneri riflessi e Irap, sui deputati capitoli 

riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche; 

• € 11.338,00, quali oneri diretti, ed € 3.662,00, quali oneri riflessi e Irap, sui deputati capitoli 

riguardanti il potenziamento dei progetti di sicurezza stradale finanziati con i proventi dell’art. 208 

del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada). 

 

Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante, in quanto il Fondo potrà essere spesato 

unicamente entro detto limite. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato 

Per quanto concerne, invece, la verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno 2020 risulta 
rispettato, si riporta quanto appresso: 

 

L’utilizzo a consuntivo del fondo 2020, per come originariamente costituito, pari a € 596.287,00 è 

avvenuto come di seguito specificato:  

 
Somme a destinazione obbligatoria non contrattabili: 

istituti contrattuali 
DESTINATE 

(a) 
UTILIZZATE 

(b) 
ECONOMIE 

(c) = [(a)-(b)] 
Progressioni economiche storiche sino all’anno 

2020 €  124.966,00  €  124.436,01 €  529,99 

indennità di comparto quota parte finanziata con 

il fondo risorse decentrate sino all’anno 2020   €    41.879,00  €   41.795,30 €     83,70 

TOTALE €  166.845,00 €  166.231,31 €  613,69 

 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: 

risorse decentrate regolate dal contratto integrativo       € 429.442,00 
 

    

destinazione risorse decentrate 
 

istituti contrattuali 
DESTINATE 

(a) 
SPESE 

(b) 
IMPEGNATE 

(c) 
ECONOMIE 

(d) = [(a)-(b)-(c)] 

indennità di turno 29.000,00 27.809,55  1.190,45 

indennità di reperibilità 30.000,00 26.991,52  3.008,48 

indennità di rischio 11.500,00 10.699,92  800,08 

indennità maneggio valori 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 
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maggiorazioni orarie varie 31.000,00 28.840,33  2.159,67 

indennità di disagio 600,00 541,58  58,42 

compenso particolari responsabilità art. 17, c. 1, 

lett. f, CCNL 01.04.1999 35.000,00 30.987,41  4.012,59 

compenso specifiche responsabilità art. 17, c. 1, 

lett. f, CCNL 01.04.1999 1.200,00 600,00  600,00 

incentivo funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. n. 

50/2016 42.104,00  42.104,00  
art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 01.04.99 - incentivo 

progetti di produttività personale polizia 

municipale finanziati con i proventi di cui all'art. 

208 D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della 

Strada) 11.338,00 11.338,00  0 

incentivo produttività        220.400,00  220.400,00  0 

Progressione economica nella categoria anno 

2020 13.500,00 13.267,11  232,89 

TOTALE 429.442,00        413.579,42 15.862,58 

 

In definitiva, dal confronto tra il Fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2020, pari ad € 
596.287,00, e quanto effettivamente utilizzato/impegnato a consuntivo di detto fondo, pari a complessivi € 
579.810,73 (€ 166.231,31 + € 413.579,42) si evidenzia che il limite di spesa rappresentato dal Fondo anno 

2020 risulta superiore all’utilizzo a consuntivo dello stesso, per un ammontare pari ad € 16.476,27.  

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

delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Il fondo, come sopra quantificato e iscritto in bilancio, sarà destinato al pagamento delle competenze del 

personale dipendente nelle misure e specificità indicate nell’accordo che sarà sottoscritto tra il presidente 

della Delegazione trattante di parte datoriale e le parti sindacali e viene utilizzato mediante liquidazioni 

mensili i cui importi vengono imputati sui corrispondenti competenti macroaggregati di bilancio mediante 

atto di storno fondi a valere sul predetto capitolo. 

Analoga procedura viene chiaramente seguita per gli oneri riflessi e l’IRAP, iscritti inizialmente nel loro 

valore complessivo sui capitoli dedicati. 

Si dà atto che il fondo in argomento risulta totalmente finanziato da quote di risorse generali. 

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

 

Grottaglie, 17.12.2021 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario              Il Responsabile del Settore Organizzazione e 

Servizi del Personale 

           F.to   Dott. Ettore Bavaro              F.to   Dott. Ciro Arcadio 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Delegazione Trattante 

di parte datoriale 

         F.to  Dott.ssa Cristina Venuto 

                   


