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 Relazione tecnico-finanziaria 
  

 

 
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrat tazione integrativa  
 
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 144/F generale 
n.162 del 21.10.2019 nei seguenti importi: 
 

Descrizione Importo 
Risorse stabili  €   26.676,50 

Risorse variabili                      €    6.530,14 

Residui anni precedenti   

Totale €   33.206,64 

 
 
Sezione I – Risorse stabili  
 
 
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (art. 67 c. 1  CCNL 21.05.18)  €   25.251,00  

Sub Totale risorse stabili  soggette a limite di le gge  €   25.251,00  

art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 22.05.2018 (non soggetta a limite di legge) con dec. 31.12.18 ed 
a valere dall'anno 2019 prevedere quota intera a bilancio (83,20 euro x n. 9 dipendenti al 
31.12.15 euro 748,80) €        748,80  

art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 22.05.2018 (non soggetta a limite di legge)  €        676,70  

Sub Totale risorse stabili non soggette a limite di legge   €        676,70  
Totale risorse stabili   €   26.676,50  

 
 
 
 
Sezione II – Risorse variabili: 

Le risorse variabili sono così determinate: 
 

Economie fondo anno precedente rischio 245,65 produttività 348,82 
 

€         594,47  
 

art. 67 c.3 lett. e)  CCNL 21.05.2018 economie fondo straordinari 
 

  
€      2.803,60  
 

art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge 
 

  
€      1.882,07  
 

Totale risorse variabili soggette a limite  €      5.280,14  
Risorse variabili non soggette a limite   

art. 67  c.3 lett. i) CCNL 21.05.2018 NUOVI SERVIZI  O RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI 
ESISTENTI  
 

  
€      1.250,00  
 



 

Totale risorse variabili non soggette a limite     

Totale complessivo risorse variabili  €      6.530,14 
 
 
Sezione III – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione  

Descrizione Importo 
Risorse stabili     €      26.676,50 

Risorse variabili     €        6.530,14 

Totale    €      33.206,64 

 
 
Sezione IV – Risorse temporaneamente allocate all’e sterno del fondo 

Voce non presente  
 



 

 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione  del Fondo per la contrattazione 

integrativa  
 
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contr attazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto  a certificazione 

Non sono regolate dal presente contratto somme per totali €.18.167,49 relative a: 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto €      2.880,59 

Progressioni orizzontali storiche €   15.203,88 

Progressioni orizzontali 2019             €           83,02 

Totale €   18.167,49 
 
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali 
pregresse. 
 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate d al Contratto Integrativo 

Sono regolate dal contratto somme per complessivi € 15.039,15 così suddivise: 
 

Descrizione* Importo 
Indennità di turno  
Indennità “Condizioni di lavoro” rischio €      1.080,00 

Indennità di reperibilità (integrazione)  

Progetti e miglioramento servizi  €      1.250,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 21.5.2018) €      3.350,00 

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 21.5.2018)  

Indennità di funzione per la polizia locale (art. 56-sexies, CCNL 21.5.2018)  

Altro  Produttività €      7.477,08 

Incentivi da risorse previste da spec. disp. di legge €     1.882,07    

Totale  €     15.039,15      
 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da re golare  
Voce non presente 
 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione  

Descrizione Importo 
Somme non regolate dal contratto              €   18.167,49 

Somme regolate dal contratto          €   15.039,15      

Destinazioni ancora da regolare  

Totale              €   33.206,64 
 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate a ll’esterno del Fondo 

Voce non presente  
 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vi sta 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 le risorse del Fondo stabili; 
Le risorse stabili ammontano a € 18.167,49, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 



 

(comparto, progressioni orizzontali, storiche) ammontano a € 18.167,49. 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 / OIV. 
 
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 è prevista l’effettuazione di due progressioni orizzontali dal 1.12.19 (C5 a C6; B3 a B4). 
 
 
 



 

 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato d ell’anno precedente 
 

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Differenza 
Risorse stabili € 25.251,00 € 25.251,00 zero 
Risorse variabili € 1.250,00 € 1.250,00 zero 
Risp. straordinario anno 
precedente e produttività 

€ 2.139,84 
€.3.398,07 € 1.258,23 

Totale € 28.640,84 € 29.899,07 € 1.258,23 
 



 

 
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e m odalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di  bilancio 
 
 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica c he gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell’Amministrazione presidiano corrett amente i limiti di spesa del Fondo 
nella fase programmatoria della gestione 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai relativi capitoli di spesa quindi la 
verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno 2016 risulta rispettato  

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato.  
 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanzia rie dell’Amministrazione ai fini della copertura de lle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

Il totale del fondo è impegnato: Missione 1 Programma 10 Piano dei Conti 1111 Capitolo 10110006 del 
bilancio di previsione finanziario per l’anno 2019 (Indennità specifiche responsabilità – Progetti 
miglioramento servizi -Produttività), Missione 1 Programma 6 Piano dei Conti 1111 capitolo 10106001 e 
Missione 1 Programma 11 Piano dei Conti 1111 capitolo 10111001 (indennità di rischio) del bilancio di 
previsione per l’anno 2019. 
Per la maggiore spesa derivante da risparmi produttività e straordinari si proporrà al Consiglio Comunale 
variazione di bilancio. 
Sul bilancio 2019 sono inoltre stati impegnati gli importi per gli oneri riflessi e Irap a carico 
dell'amministrazione 
 
 
 
 
Castelletto d’Orba 13.11.19 
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         F.to Ghio Barbara 


