
 

Prot nr …........... Rubano, lì 30/11/2016

Contratto  collettivo  decentrato  integrativo  ai  sensi  degli  artt.  4  e  5  del  CCNL 1/4/1999,  in  merito  alla
costituzione ed all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016.

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo  1  -  Scheda  1.1  Illustrazione  degli  aspetti  procedurali,  sintesi  del  contenuto  del  contratto  ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione

Preintesa (Ipotesi di Accordo) del 25.11.2016

Contratto Decentrato Integrativo Triennio 2016 – 2018. Costituzione ed
utilizzo Fondo anno 2016 

Periodo temporale di vigenza Triennio 2016 - 2018

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica:
dr Francesco Babetto  Segretario comunale

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
RSU 
Territoriali CGIL, CISL, UIL, DICCAP

Firmatarie della preintesa:
RSU, CGIL, CISL, UIL

Firmatarie del contratto:

Soggetti destinatari Personale dipendente non dirigente.

Materie  trattate  dal  contratto
integrativo  (descrizione
sintetica)

Presa  atto  della  costituzione  del  fondo  delle  risorse  decentrate  dell’anno
2016 e destinazione del fondo nel triennio 2016-2018

Intervento
dell’Organo  di
controllo
interno. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Sì, con nota del 17.11.2016, acquisita al prot. 25440 in data 17.11.2016.
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della
Certificazione
dell’Organo  di
controllo
interno  alla
Relazione
illustrativa.

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?

Nessun rilievo.

Attestazione del
rispetto  degli
obblighi  di
legge  che  in
caso  di
inadempimento
comportano  la
sanzione  del
divieto  di
erogazione
della
retribuzione
accessoria 

È stato adottato  il  Piano della  performance previsto  dall’art.  10 del  d.lgs.
150/2009? 
Sì, con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2016
È  stato  adottato  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità
previsto dall’art. 10, comma 8 lettera a) del d.lgs. 33/2013? 
L’amministrazione  ha  approvato  il  Programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrità per il triennio 2016 – 2018 con delibera G.C. Nr
4 del 28.01.2016.

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del
d.lgs. 150/2009? Sì sul sito web dell’ente.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo
14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009?
Sì, con verbale nr 2 del 16.03.2016

Eventuali osservazioni =============

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti
da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  -
altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Articolo  1  Sono indicate le finalità della contrattazione integrativa decentrata nei rapporti tra la parte pubblica e
la parte sindacale.

Articolo  2   E’ richiamata la validità del contratto decentrato per il triennio 2016  2018.
Articolo 3   Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse rese disponibili per l’anno

2016 effettuata secondo le direttive dell’Amministrazione espresse con delibera della Giunta comu-
nale nr 114 del 24.11.2016, rinviando la definizione del fondo delle risorse decentrate per gli anni
2017 e 2018 alle espresse successive indicazioni dell'ente.

Articolo 4     Sono riportate le modalità di ripartizione delle risorse per l'anno 2016 con la precisazione che la de-
stinazione delle risorse decentrate per gli anni 2017 e 2018 avverrà con le medesime modalità stabi-
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lite per l'anno 2016 dall'art. 4, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'ente od i risultati della suc-
cessiva contrattazione annuale.

Articolo 5  Sono previste le modalità di azione in caso di controversia sull'interpretazione od in caso di richieste
di verifica sull’applicazione degli istituti contrattuali.  

Allegato A  Contiene la tabella analitica della costituzione del Fondo 2016.
Allegato B   Contiene le finalità e le modalità di realizzazione dei seguenti progetti:

Progetto B1 –  Animatori volontari della lettura – anno 2016;
Progetto B2 – Nuove procedure di scambio dei dati contributivi tra utente e INPS – Fase finale del-
la sperimentazione e messa a regime;
Progetto B3 – Razionalizzazione dei procedimenti relativi alla gestione degli automezzi comunali;

Progetto B4 – Sistema informativo integrato Comuni – Ulss.

Della quantificazione del complesso delle risorse disponibili  effettuata, secondo gli  indirizzi  dell’Amministrazione
espressi con delibera G.C. nr 114 adottata in data 24.11.2016 è stata data informazione alle RSU ed alle Organiz-
zazioni Sindacali Territoriali in occasione della seduta della Delegazione trattante del 25.11.2016.
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 dell’accordo decentrato le risorse vengono utilizzate  in via presuntiva nel
seguente modo:

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999.

** non è considerato l’importo per rideterminazione del valore della progressione orizzontale a seguito degli incre-
menti contrattuali che sono intervenuti dopo la data di attribuzione che vengono imputati a carico del Bilancio se-
condo la dichiarazione congiunta nr 14 CCNL 2002-2005 e la nr 1 CCNL 2008-2009 pari ad € 13.470,37.

C) effetti abrogativi impliciti
Il contratto decentrato, di cui all’Ipotesi di Accordo relativa al triennio 2016 – 2018, economico anno 2016, sostitui-
sce il precedente Accordo siglato in data 27.11.2015 a valere per il triennio 2015– 2017.
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Tabella 1
Descrizione* Importo

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività (individuale e collettiva) 65.569,21
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali 105.062,81
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato P.O. 0,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – ind. di staff ex D3 non incaricati P.O. 0,00

19.166,07
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 0,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità 23.041,49

2.500,00

5.000,00

0,00

2.600,00

0,00

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente 0,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 30.442,82
Somme rinviate 0,00

Fondo per valorizzazione alte professionalità art. 10 CCNL 22.01.2004 2.837,37
Totale** 256.219,77

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate 
nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione)
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate 
nell’art. 15, comma 1, lett. k) (attività accertamento ICI)
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate 
nell’art. 15, comma 1, lett. k) (coordinamento Istat)
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità 
derivanti da particolari incarichi
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido 
d’infanzia



D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premia-
lità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si
applica la disciplina di Misurazione, Valutazione e Integrità della Performance approvata con deliberazione della
Giunta comunale nr 120 in data 15.12.2011 e modificata con deliberazione della Giunta comunale nr  109 in data
17.11.2016.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni eco-
nomiche;
Parte del fondo 2016 è destinato alla corresponsione della progressione economica nella categoria, già attribuita al
personale secondo le previsioni di cui all’art 5 del CCNL 31.03.1999 come integrata dall’art 9 del CCNL 11.04.2008
fino alla  data dell’01.01.2010 con la prassi e la metodologia approvata con Accordo decentrato integrativo del
6.06.2007 o precedente.
Nell'ipotesi di Accordo decentrato a valere per il triennio 2016 - 2018 è previsto lo svolgimento, in ciascuno dei due
anni 2016 e 2017, di altrettante selezioni per l'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali al personale di
ruolo dell'ente, con decorrenza del beneficio, rispettivamente dal 01.01.2017 e dal 01.01.2018.
In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, le progressioni verranno attribuite in modo selettivo, ad una quota
limitata di dipendenti a tempo indeterminato a valere sull’apposito fondo, in relazione allo sviluppo delle competenze
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dall’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance, mediante la procedura e i criteri descritti nell'accordo stesso.
Il grado di selettività è reso evidente dal budget previsto per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. In
ciascuno degli anni 2016 e 2017 (salvi gli esiti di un eventuale diverso accordo decentrato per il 2017) è previsto di de-
stinare a questa finalità i seguenti budget:

euro 2.500,00 per i dipendenti di categoria D;
euro 2.500,00 per i dipendenti di categoria C;
euro 2.000,00 per i dipendenti di categoria B.
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La spesa complessiva annua, quindi, è di euro 7.000,00, in caso di utilizzo integrale dei resti. Per verificare il grado
di selettività, si può considerare la tabella 1A in cui si determina il costo ipotetico di una progressione attribuita al 

100% degli aventi titolo potenzialmente interessati dal 01.10.2017 (si prescinde dalle riduzioni per part-time, dato
che la maggior parte di essi è a tempo determinato e scade il 31.12.2016, salvo eventuale proroga).
I dati rappresentati mostrano che, in media (prescindendo dalle posizioni di ciascun dipendente), in occasione della
selezione 2016:

- i dipendenti di categoria B hanno una probabilità del 41,41% di ottenere una progressione economica;
- i dipendenti di categoria C hanno una probabilità del 28,89% di ottenere una progressione economica;
- i dipendenti di categoria D hanno una probabilità del 7,99% di ottenere una progressione economica.

Si  può concludere  che l'attribuzione della  progressione economica è selettiva  in  tutto l'ente,  e che il  livello  di
selettività è maggiore nella categoria D, intermedio nella categoria C e minore nella categoria B.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli stru-
menti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di speci-
fici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016 approvato
con delibera G.C. n. 28 del 24.03.2016, ci si attende un incremento della produttività del personale, in particolare: 

1) osservanza delle modalità operative previste dal Sistema Qualità nella prestazione dei servizi interessati e
raggiungimento dei relativi specifici obiettivi indicati nel Piano esecutivo di gestione approvato con delibera
G.C. n. 28 del 24.03.2016, assenza di segnalazioni in sede di audit periodici, raggiungimento della certifi-
cazione positiva in sede di verifica del Sistema Qualità in corso di realizzazione presso questo Comune;
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Tabella 1A

Cat x 13

B1 B1 - B2 0 23,91 310,83 0,00

B2 - B3 0 58,19 756,47 0,00

B3 - B4 0 22,22 288,86 0,00

B4 - B5 0 26,01 338,13 0,00

B5 - B6 1 27,90 362,70 362,70

B6 - B7 1 61,24 796,12 796,12

B3 B3 - B4 1 22,22 288,86 288,86

B4 - B5 1 26,01 338,13 338,13

B5 - B6 4 27,90 362,70 1.450,80

B6 - B7 2 61,24 796,12 1.592,24

Totale B 10 4.828,85

C C1 - C2 2 38,64 502,32 1.004,64

C2 - C3 5 46,23 600,99 3.004,95

C3 - C4 3 53,96 701,48 2.104,44

C4 - C5 3 65,10 846,30 2.538,90

Totale C 13 8.652,93

D1 D1 - D2 6 86,43 1.123,59 6.741,54

D2 - D3 3 177,85 2.312,05 6.936,15

D3 - D4 5 86,64 1.126,32 5.631,60

D4 - D5 3 94,43 1.227,59 3.682,77

D5 - D6 3 152,66 1.984,58 5.953,74

D3 D3 - D4 1 86,64 1.126,32 1.126,32

D4 - D5 1 94,43 1.227,59 1.227,59

D5 - D6 0 152,66 1.984,58 0,00

Totale D 22 31.299,71

Tot. Gener. 45 44.781,49

Progress
ioni

N. dipendenti 
aventi titolo al 

01.01.2017

Spesa 
Mensile

Spesa annua



2) miglioramento quali-quantitativo sull’efficienza dei servizi attraverso un continuo processo di interiorizzazio-
ne del sistema qualità, flessibilità e disponibilità al cambiamento e miglioramento continuo, capacità di au-
toverifica e revisione delle modalità operative, con attenzione alle esigenze dell’utente;

3) prosecuzione dell'attuazione del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istan-
ze, dichiarazioni e segnalazioni on line approvato con delibera della giunta comunale n. 15 del 12.02.2015,
con estensione a n. 40 ulteriori procedimenti;

4) raggiungimento di un significativo livello di gradimento da parte degli utenti rispetto ai servizi erogati dallo
Sportello polifunzionale ed altri, rilevato dai risultati della Customer satisfaction; 

5) raggiungimento di specifici obiettivi indicati dai Responsabili di servizio competenti per il conseguimento
dei  servizi  e  delle  funzioni  fondamentali  dell'ente  senza  incremento  dell’organico,  con  verifica  finale
sull’effettivo grado di raggiungimento di quanto programmato e valutazione delle prestazioni rese.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
==========
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo
delle risorse decentrate dell’anno 2016.

 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la corresponsione del salario accessorio, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazio-
nali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato costituito sulla base delle risorse stabili definite per
l’anno 2016 con determinazione del Capo Area Economico finanziaria n. 50 del 24.03.2016 e secondo gli indirizzi
espressi dall'Amministrazione con delibera G.C. nr 114 del 24.11.2016:

Sezione I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITÀ 
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti come segue:

Risorse storiche consolidate 
Sono state quantificate in  base all’art.  31  comma 2 del  CCNL 22.01.2004 in € 179.646,85 (€ 216.945,90 -  €
37.299,05).

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
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Descrizione Importo
Risorse stabili 223.306,87

27.575,53

2.500,00
Fondo alte professionalità 2.837,37
Totale 256.219,77

Risorse variabili sottoposte alla 
limitazione di cui all’art. 1 comma 236 
della legge 208/2015
Risorse variabili non sottoposte alla 
limitazione di cui all’art. 1 comma 236 
della legge 208/2015 (valore ipotizzato)

Descrizione Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 8.795,85
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 7.093,43
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 2.837,37
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 7.511,91
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 9.724,84

Tabella 4
Descrizione Importo

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 fino 31.12.2003 5.442,15
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 da 01.01.2004 10.669,75

,00

,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari ,00
Altro ,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (incremento stabile della dotazione organica). Non viene 
considerato nel fondo delle risorse decentrate il finanziamento del salario accessorio delle 
P.O. per retribuzione di posizione e di risultato dato che l'assetto organizzativo dell'ente non 
prevede la dirigenza.
CCNL 22/01/2004 dich. cong. N° 14; CCNL 09/05/2006 dich. cong. N° 4 (recupero PEO) 
stimato in € 15.701,16 ma non conteggiati in quanto a carico bilancio dell'ente.



Sezione II – RISORSE VARIABILI
Le risorse variabili sono state così determinate secondo gli indirizzi dell’Amministrazione forniti con delibera nr 114
del 24.11.2016, per le motivazioni di seguito specificate:

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 01.4.1999

CCNL 01/4/1999 art. 15, c. 1 lett. K  (integrazione a seguito applicazione specifiche disposizioni di legge)
E’ stato quantificato all’interno delle risorse decentrate variabili:

− in via ipotetica, l’importo di € 2.500,00 per incentivare il personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 113
del d. lgs. 50/2016 (funzioni tecniche); l’esatta quantificazione delle risorse sarà effettuata a consuntivo,
sulla base dell'apposito regolamento comunale, la cui approvazione, non ancora avvenuta, è condizione
per l'erogazione degli incentivi; 

− l’importo di € 5.000,00, finalizzato ad incentivare il personale coinvolto nella realizzazione del progetto di
recupero dell'evasione ICI, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 107 del 27.11.2014.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 1.406.294,48, per una possibilità di incremento massi-
ma dell’1,2%. L’Amministrazione ha disposto di inserire la quota di € 16.875,53, pari all’incremento massimo, fina-
lizzandola al perseguimento di specifici obiettivi dell’ente:

1) attuazione dei seguenti processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività: 
- prosecuzione dell'attuazione del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line approvato con delibera della giunta comunale n. 15
del 12.02.2015, con estensione a n. 40 ulteriori procedimenti;

2) raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi di produttività e di qualità:
- mantenimento della logica della qualità e del miglioramento continuo previsto dal Sistema Qualità
approvato ed in corso di realizzazione presso questo Comune, oggetto di audit interni periodici e di
verifiche annuali  da parte del certificatore, attuato con le modalità e gli obiettivi indicati nel piano
esecutivo di gestione approvato con delibera G.C. 28 del 24.03.2016, tenendo in considerazione le
raccomandazioni per il miglioramento riportate nel rapporto di verifica ispettiva avvenuta in data 17
e 18 maggio 2016;

E’ stato rilasciato il visto di compatibilità da parte dell’Organismo Indipendente di valutazione nelle sue funzioni di
Servizio di controllo Interno, a seguito della richiesta dell’ente prot. 25180 del 15/11/2016, con nota acquisita al
prot. 25440 in data 17.11.2016. La corresponsione di tale risorsa avverrà previa verifica del raggiungimento degli
obiettivi indicati.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5, I parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio)
E’ stato stanziato un importo complessivo di € 5.700,00, in relazione all’attivazione di nuovi servizi e miglioramento
di servizi attivati come elaborati dai Responsabili dei Servizi e di seguito elencati:
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Tabella 5
Descrizione* Importo

,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time ,00

2.500,00

5.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario ,00
Art. 15, comma 2 16.875,53
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 5.700,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori ,00
Somme non utilizzate l’anno precedente ,00
Altro ,00

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni 
utenza

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (incentivi per 
funzioni tecniche di cui all'art. 113 d. lgs. 50/2016, importo ipotizzato)
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (Incentivi per 
recupero evasione ICI)



Sezione III – DECURTAZIONE DEL FONDO
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

(*) Le riduzione per trasferimento personale ATA dall’1.01.2000 pari ad € 17.567,46 e per trasferimento del perso-
nale di Polizia Municipale al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest dall’1.07.2000 pari ad € 19.731,59, vengo-
no indicate nel suindicato prospetto a titolo esplicativo, ma risultano già considerate nell’importo complessivo indi-
cato alla voce “Risorse storiche consolidate” sopraindicato (€ 216.945,90 - € 37.299,05 = € 179.646,85).

(**)  Riduzione della parte stabile in proporzione alla riduzione della dotazione organica dell'ente avvenuta nel cor-
so  dell'anno  2015,  nella  misura  del  salario  accessorio  di  pertinenza  del  dipendente  B.P.,  cessato  in  data
01.06.2015 e il cui posto in dotazione era  stato soppresso con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del
12.02.2015.

(***) Si è applicato il  metodo della media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di
ciascun anno, e si è tenuto conto, come disposto dal medesimo art. 1 comma 236 della legge 208/2015, del personale
assumibile ai sensi della normativa vigente, vale a dire del personale la cui assunzione è prevista entro l'anno sulla
base del piano annuale delle assunzioni. Permanendo una situazione di stabilità del personale in servizio, non sono
state operate decurtazioni. Come previsto nella deliberazione di G.C. 114/2016 e come indicato anche nell'ipotesi di
contratto decentrato del 25.11.2016, si verificherà a consuntivo se il numero dei dipendenti effettivamente in servizio al
31.12.2016 comporterà la revisione della parte stabile del fondo, per poi operare d'ufficio, se necessario, la prescritta
riduzione proporzionale, senza necessità di riaprire la contrattazione, facendo pesare l'eventuale riduzione della parte
stabile del fondo sulle risorse destinate alla remunerazione annuale della produttività individuale.

Sezione IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
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Tabella 6

Progetto Valore €

Progetto B1 –  Animatori volontari della lettura – anno 2016; 2.000,00 5

1.200,00 3

1.500,00 4

Progetto B4 – Sistema informativo integrato Comuni – Ulss 1.000,00 3

N. Dipendenti 
interessati

Progetto B2 – Nuove procedure di scambio dei dati contributivi tra utente 
e INPS – Fase finale della sperimentazione e messa a regime

Progetto B3 – Razionalizzazione dei procedimenti relativi alla gestione 
degli automezzi comunali

Tabella 8
Descrizione Importo

Risorse stabili 223.306,87
Risorse variabili 30.075,53
Residui anni precedenti 0,00
Destinazioni ancora da regolare 2.837,37
Totale 256.219,77

Tabella 7
Descrizione Importo

Trasferimento personale ATA (*)  17.567,46
Trasferimento Vigili Urbani al Consorzio (*) 19.731,59
CCNL 31/3/1999 articolo 7; CCNL 1/4/1999 articolo 19 ,00

,00
Per effetto di variazioni della dotazione organica (delibera di G. C. n. 12 del 12.02.2015) (**) 5.044,88

533,03

,00
Totale riduzioni 37.299,05

Decurtazione “permanente” ex art. 1 comma 456 della legge 147/2013 – legge di stabilità 2014 
(riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010

Per effetto dell'obbligo di non superare l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2015 al 
trattamento accessorio del personale (articolo 1, comma 236 della legge 208/2015) 
Per effetto dell'obbligo di ridurre il fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio 
(articolo 1, comma 236 della legge 208/2015) (***)



Sezione V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Non è considerato nell’importo complessivo indicato nel prospetto la quota che resta a carico del bilancio dell’ente
per la corresponsione degli incrementi economici a seguito dell’attribuzione della progressione orizzontale per il
maggior  valore  derivante  dai  benefici  contrattuali  applicati  successivamente  all’attribuzione  della  progressione
secondo  la  dichiarazione congiunta  n.  14  del  CCNL 22/01/2004 e  la  dichiarazione  congiunta  nr  4  del  CCNL
09/05/2006 (recupero PEO) per un importo di € 13.470,37.

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

Non vengono regolate dal presente contratto le somme indicate nel seguente prospetto, il cui valore è stato calco-
lato in via presuntiva:

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL, di decisioni dell’ente o di progressioni economiche oriz-
zontali pregresse.

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO
Vengono regolate dal contratto le somme indicate nel seguente prospetto, il cui valore è stato calcolato in via pre-
suntiva:
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Tabella 9
Descrizione Importo

Indennità di comparto 30.442,82
Progressioni orizzontali 105.062,81

0,00
Indennità di staff ex 8 liv. non incaricati di P.O. 0,00

0,00

0,00
Altro 0,00
Totale 135.505,63

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000)
Indennità per il personale educativo e scolastico 
(art. 6 CCNL 05.10.2001)



Sezione III - (eventuali) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
Resta a disposizione con finalità vincolata allo scopo, l’importo di € 2.837,37 finanziato con le risorse calcolate se-
condo quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 in attesa che siano definiti dall’ente gli atti orga-
nizzativi per disciplinare i criteri e le condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità, nonché per
la quantificazione dei valori di remunerazione.

Sezione IV - SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CON-
TRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Sezione V - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non è considerato nell’importo complessivo indicato nel prospetto la quota che resta a carico del bilancio dell’ente
per la corresponsione degli incrementi economici a seguito dell’attribuzione della progressione orizzontale per il
maggior  valore  derivante  dai  benefici  contrattuali  applicati  successivamente  all’attribuzione  della  progressione
secondo  la  dichiarazione  congiunta  nr  14  del  CCNL 22/01/2004  e  la  dichiarazione  congiunta  nr  4  del  CCNL
09/05/2006 (recupero PEO) per un importo di € 13.470,37.

Sezione VI - 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 destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano in via
presuntiva in € 135.505,63. Le risorse stabili ammontano a € 223.306,87, 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 secondo la “Disciplina della misurazione, valutazione, in-
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Tabella 10
Descrizione Importo
Indennità di reperibilità 13.440,60
Indennità di turno 1.066,35
Indennità di maneggio valori 1.839,12
Indennità di rischio 2.820,00
Indennità di disagio ,00
Lavoro notturno e festivo ,00

23.041,49
Indennità specifiche funzioni (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 2.600,00

2.500,00

5.000,00

59.869,21

5.700,00
Totale 117.876,77

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

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, 
comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999  (incentivi per funzioni tecniche di 
cui all'art. 113 d. lgs. 50/2016, importo ipotizzato)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, 
comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999  (Incentivo ICI) 
Produttività individuale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999
Produttività collettiva di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999

Tabella 11
Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto 135.505,63
Somme regolate dal contratto 117.876,17
Destinazioni ancora da regolare 2.837,37
Totale 256.219,17



tegrità e trasparenza della performance” approvata con delibera della Giunta comunale nr 120 in data 15.12.2011
come da proposta elaborata dall’OIV, e successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale nr
109 in data 17.11.2016 su parere favorevole dell’OIV.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con
il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Le progressioni economiche già attribuite sono avvenute in maniera selettiva con la prassi e secondo la metodologia
approvata con gli accordi decentrati integrativi vigenti. Nell'ipotesi di Accordo decentrato a valere per il triennio 2016 -
2018 è previsto lo svolgimento, in ciascuno dei due anni 2016 e 2017, altrettante selezioni per l'attribuzione di nuove
progressioni economiche orizzontali al personale di ruolo dell'ente, con decorrenza del beneficio, rispettivamente dal
01.01.2017 e dal 01.01.2018. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, le progressioni verranno attribuite in
modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato a valere sull’apposito fondo, in relazione allo
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dall’applicazione del Sistema di mi-
surazione e valutazione della performance, mediante la procedura e i criteri descritti nell'accordo stesso. Come sopra
dimostrato, il grado di selettività è reso evidente dal budget previsto per l'attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali. In ciascuno degli anni 2016 e 2017 (salvi gli esiti di un eventuale diverso accordo decentrato per il 2017) è
previsto di destinare a questa finalità i seguenti budget:
euro 2.500,00 per i dipendenti di categoria D;
euro 2.500,00 per i dipendenti di categoria C;
euro 2.000,00 per i dipendenti di categoria B.
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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

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fon-
do certificato 2015.
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Tabella 12
Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Differenza 2016-2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) 216.945,90 216.945,90 ,00
Incrementi contrattuali ,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 8.795,85 8.795,85 ,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 7.093,43 7.093,43 ,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 7.511,91 7.511,91 ,00
CCNL 22.01.2004 art 32 c 7 2.837,37 2.837,37 ,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 9.724,84 9.724,84 ,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 Anzianità cessati fino 31.12.2003 5.442,15 5.442,15 ,00
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 Anzianità cessati da 1.01.2004 10.669,75 5.091,84 5.577,91
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (incremento stabile delle dotazioni organiche) ,00 ,00 ,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità ,00
Totale 269.021,20 263.443,29 5.577,91
CCNL 22/1/04 dich. cong. 14; CCNL 9/5/06 dich. Cong. 4 (recupero PEO) 13.470,37 15.701,16 -2.230,79
Totale 282.491,57 279.144,45 3.347,12

Risorse variabili

Risorse variabili sottoposte al vincolo art. 1 comma 236 legge 208/2015

,00 ,00 ,00

5.000,00 5.000,00 ,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT ,00 200,00 -200,00
Art. 15, comma 2 16.875,53 16.875,53 ,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 5.700,00 5.720,00 -20,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori ,00 ,00 ,00
Risorse variabili non sottoposte al vincolo art. 1 comma 236 l. 208/2015

2.500,00 2.500,00 ,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario ,00 ,00 ,00
Somme non utilizzate l’anno precedente ,00 ,00 ,00
Altro ,00 ,00 ,00
Totale risorse variabili

Totale 30.075,53 30.295,53 -220,00
Decurtazioni del Fondo

Trasferimento ATA -17.567,46 -17.567,46 ,00

-19.731,59 -19.731,59 ,00

,00 ,00 ,00
Per effetto di variazioni della dotazione organica -5.044,88 ,00 -5.044,88

-533,03 ,00 -533,03

,00 ,00 ,00
Altro ,00
Totale decurtazioni del Fondo ,00
Totale -42.876,96 -37.299,05 -5.577,91
Riepilogo Risorse del Fondo sottoposte a certificazione

Risorse fisse 269.021,20 263.443,29 5.577,91
Risorse variabili 30.075,53 30.295,53 -220,00
Decurtazioni -42.876,96 -37.299,05 -5.577,91
Totale 256.219,77 256.439,77 -220,00
CCNL 22/1/04 dich. cong. 14; CCNL 9/5/06 dich. Cong. 4 (recupero PEO) 13.470,37 15.701,16 -2.230,79

,00
Totale 269.690,14 272.140,93 -2.450,79

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni 
utenza
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (recupero evasione 
ICI)

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (incentivazione delle 
attività di cui all'art. 113 d. lgs. 50/2016)

Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, 
consorzi, ecc.)(personale vigilanza)
Decurtazione “permanente” ex art. 1 comma 456 della legge 147/2013 – legge 
di stabilità 2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione 
dell'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010

Per effetto dell'obbligo di non superare l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate nel 2015 al trattamento accessorio del personale (articolo 1, comma 
236 della legge 208/2015)
Per effetto dell'obbligo di ridurre il fondo in proporzione alla riduzione del 
personale in servizio (art. 1, comma 236 della legge 208/2015) 

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione



Schema generale riassuntivo di destinazione del Fondo. Presunto Anno 2016 e confronto con il corrispon-
dente Fondo certificato Anno 2015.

Si presenta la programmazione di utilizzo del fondo per l’anno 2016 (valori presunti) in confronto con l'utilizzo del
fondo dell’anno 2015 come rilevato a consuntivo.
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Tabella 13

Descrizione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Indennità di comparto 30.442,82 31.114,48 -671,66
105.062,81 109.960,56 -4.897,75

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa 0,00 0,00 0,00
Ind Staff D3 non P.O. 0,00 322,80 -322,80

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) 0,00 0,00 0,00
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00
Totale 135.505,63 141.397,84 -5.892,21
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 0,00

0,00 0,00 0,00
Indennità di reperibilità 13.440,60 12.913,68 526,92
Indennità di turno 1.066,35 1.053,42 12,93
Indennità di maneggio valori 1.839,12 1.902,50 -63,38
Indennità di rischio 2.820,00 2.791,15 28,85
Indennità di disagio ,00 2.784,16 -2.784,16
Lavoro notturno e festivo 0,00

23.041,49 22.411,45 630,04
2.600,00 3.095,84 -495,84

2.500,00 2.500,00 0,00

5.000,00 5.000,00 0,00

,00 200,00 -200,00

59.869,21 52.015,74 7.853,47

5.700,00 5.720,00 -20,00
Altro 0,00 0,00 0,00
Totale 117.876,77 112.387,94 5.488,83
Destinazioni ancora da regolare 0,00
Fondo Alte Professionalità 2.837,37 2.837,37 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00
Totale 2.837,37 2.837,37 0,00
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione

Non regolate dal decentrato 135.505,63 141.397,84 -5.892,21
Regolate dal decentrato 117.876,77 112.387,94 5.488,83
Ancora da regolare 2.837,37 2.837,37 0,00
Totale 256.219,77 256.623,15 -403,38

13.470,37 15.701,16 -2.230,79
Totale 269.690,14 272.324,31 -2.634,17
Somme da non considerare 2.500,00 2.500,00 0,00
Totale Netto 267.190,14 269.824,31 -2.634,17

Anno 2016 Anno 2015
Differenza 2016 

– 2015

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. dell’anno

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche funzioni (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, 
lett. k) del CCNL 01.04.1999 (D.Lgs 163/2006)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, 
lett. k) del CCNL 01.04.1999  (Recupero evasione ICI)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, 
lettera k) del CCNL 01.04.1999  (ISTAT)
Produttività individuale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999
Produttività collettiva di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)



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 trovano copertura nel bilancio 2016 – 2018 esercizio 2016 ap-
provato con delibera C.C. n. 7 del 23.02.2016, con imputazione al cap 216500 ed ai capitoli di spesa inerenti il pa-
gamento degli stipendi secondo il servizio di appartenenza per il valore relativo alle progressioni orizzontali finora
attuate e nei diversi capitoli di riferimento dei contratti per quanto riguarda il finanziamento degli incentivi alle fun-
zioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs. 113/2016.
Gli oneri previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario accessorio corrisposto trovano copertura negli appositi
capitoli del bilancio di previsione 2016 – 2018 esercizio 2016 secondo il servizio di appartenenza. Il conseguente
onere per Irap trova copertura nel capitolo 115800 del Bilancio 2016 – 2018 esercizio 2016. 
La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 2bis
del D.L. 78/2010 e dell'articolo 1, comma 236 della legge 208/2015

Dal 1° gennaio 2015 non si applica il blocco di cui all’art 9, comma 2bis, primo periodo, del DL 78/2010 convertito
nella Legge 122/2010 come integrato dall'art 1 comma 1 lett a) del DPR 4.09.2013 sull’ammontare complessivo
delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale,  precedentemente  riferito  al  cor-
rispondente importo dell’anno 2010 ed all'eventuale riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio. Per effetto del secondo periodo del medesimo comma 2bis, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni oper-
ate per effetto del precedente periodo.  Questo Comune ha sempre rispettato il blocco previsto dall'art 9 comma
2bis del DL 78/2010  senza incorrere nel superamento dell'importo complessivo annuo dell'ammontare del fondo
dell'anno 2010, e non ha mai dovuto ridurlo in proporzione alla riduzione dei dipendenti in servizio, permanendo
una  situazione  di  stabilità.  Di  conseguenza,  non  sono  necessarie  decurtazioni  stabili  al  fondo  dovute  all'ap-
plicazione dell'articolo 9, comma 2bis del D.L. 78/2010.

La parte stabile del fondo 2016 ha subito le seguenti decurtazioni operate in sede di costituzione tecnica del fondo
2016 (Determinazione del Capo Area Economico-Finanziaria n. 50 del 24.03.2016).

1) Riduzione della dotazione organica
La parte stabile è stata ridotta in proporzione alla riduzione della dotazione organica dell'ente avvenuta nel corso
dell'anno 2015, nella misura del salario accessorio di pertinenza del dipendente B.P., cessato in data 01.06.2015 e
il cui posto in dotazione era  stato soppresso con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12.02.2015.

2) Riduzione in applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
a) In primo luogo l'applicazione di tale vincolo ha comportato la riduzione della parte stabile per euro 533,03,
per ricondurre la parte stabile del fondo 2016 al valore della parte stabile del fondo 2015 (“tetto 2015”).
b)  Per quanto riguarda l'obbligo di ridurre il  complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale in proporzione alla riduzione del personale in servizio, si è operato come segue:

- si è applicato il metodo della media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre
di ciascun anno (metodo indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 12 del 15 aprile
2011, che faceva riferimento all'analoga previgente disciplina di cui all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010);
- si è tenuto conto, come disposto dal medesimo art. 1 comma 236 della legge 208/2015, del personale
assumibile ai sensi della normativa vigente, vale a dire del personale la cui assunzione è prevista entro
l'anno sulla base del piano annuale delle assunzioni;
- permanendo una situazione di stabilità del personale in servizio, non sono state operate decurtazioni;
-  come previsto  nella  deliberazione  di  G.C.  114/2016  e  come indicato  anche nell'ipotesi  di  contratto
decentrato del 25.11.2016, si verificherà a consuntivo se il numero dei dipendenti effettivamente in servizio
al 31.12.2016 comporterà la revisione della parte stabile del fondo, per poi operare d'ufficio, se necessario,
la  prescritta  riduzione  proporzionale,  senza  necessità  di  riaprire  la  contrattazione,  facendo  pesare
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l'eventuale riduzione della parte stabile del fondo sulle risorse destinate alla remunerazione annuale della
produttività individuale.

Le suddette decurtazioni sono schematizzate nella seguente tabella:

c) Non sono state operate ulteriori decurtazioni, considerato che,
-  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa  nell'anno  2016  permangono  confermati  nel  numero  e  nel
peso/valore  rispetto  all'anno 2015,  per  cui,  anche nel  caso  in  cui  si  intendesse  interpretare  in  modo
estensivo il tetto di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modo tale da
riferirlo anche al trattamento accessorio destinato ai titolari  di posizione organizzativa, il  cui trattamento
accessorio è finanziato dal bilancio, tale tetto verrebbe comunque rispettato una volta ricondotto il fondo
2016 all'importo del fondo 2015;
- il vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non risulta applicabile
al trattamento accessorio del Segretario comunale in quanto:
si  tratta  di  una figura unica  nell’ente,  peraltro  disciplinata  da contratti  collettivi  diversi  da  quelli  che
regolano la retribuzione di tutti gli altri dipendenti, per cui non risulta applicabile la prescrizione della
riduzione proporzionale;
- per quanto riguarda il vincolo assoluto del tetto al salario accessorio, era consolidata l'interpretazione
escludeva  l'applicazione  al  trattamento  accessorio  del  Segretario  Comunale  del  vincolo  del  tutto
analogo vigente in precedenza,  di cui all'articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (Corte dei Conti –
sezione regionale per il Veneto, deliberazione n. 972 /2012/PAR).

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

Il fondo come determinato in base agli indirizzi dell’Amministrazione di cui alla delibera G.C. nr 114 adottata in data
24.11.2016 trova copertura nel Bilancio di previsione, come segue:

- al cap 216500 con determinazione del Capo Area Economico-Finanziaria n. 50 del 24.03.2016, modificata
con integrazioni dalla determinazione Capo Area Economico finanziaria n. 181 del 29.11.2016; 

- nei capitoli di spesa inerenti il pagamento degli stipendi secondo il servizio di appartenenza per il valore re-
lativo alle progressioni orizzontali fin'ora attribuite per una spesa presunta di € 105.062,81 esclusa quota
incrementi economici a seguito applicazione contratti successivamente alla loro attribuzione;

- nei diversi  capitoli  di  riferimento dei  contratti,  per quanto riguarda il  finanziamento degli  incentivi  di  cui
all'articolo 113 del d. lgs. 50/2016 per una spesa ipotizzata di € 2.500,00;

Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente ed il pagamento dell’irap trovano copertura nel bilancio di previ-
sione 2016 – 2018 esercizio 2016 come segue:

- negli appositi capitoli secondo il servizio di appartenenza del personale interessato per il pagamento dei re-
lativi oneri previdenziali ed assistenziali;

- al cap 115800 per il pagamento dell’Irap.

I dipendenti del Comune a cui è destinato l'ammontare del fondo sono 63 al 01.01.2016 e 61 alla data della sotto-
scrizione dell'ipotesi di contratto integrativo decentrato (25.11.2016). Dalla costituzione del  fondo dell'anno 2016
così come rappresentata non sussistono costi indiretti e non derivano diversi o maggiori oneri privi della prescritta
copertura.

* * *
Il Capo Area Economico Finanziaria

Dr Luigi Sudiro
(Firmato digitalmente)
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Tabella 14

228.884,78

Decurtazione salario accessorio dipendente cessato B.P. -5.044,88

totale fondo parte stabile 2016 223.839,90

Tetto 2015 223.306,87

Riduzione per effetto del tetto 2015 -533,03

Totale risorse stabili determinate in base alla disciplina contrattuale (al netto 
delle decurtazioni per trasferimento ATA e personale di vigilanza e al netto 
delle risorse ancora da destinare di cui art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004)


