CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
35012 CAMPOSAMPIERO, Piazza Castello 35
Cod. Fiscale 80008970289 - Part. IVA 00686700287
Telefono: 049 9315211 - Fax: 049 9315200

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 2017
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 Contratto
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla
contrattazione

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)
Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

Parte Giuridica Triennio 2013-2015 sottoscritta in data 5.07.2013, riproposta
per l’anno 2016 con il CCDI del 23.12.2016 e modificata con il CCDI del 2017.
Preintesa del 18.10.2017 Parte Giuridica ed Economica 2017
Anno 2017
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Zampieri dott. Giovanni
Componenti: Carraro Marco, Simonetto Mirka
Organizzazioni sindacali invitate alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP, CISL
FPS, UIL FPL, CISAL, nonché le RSU.
Organizzazioni sindacali che hanno partecipato CGIL FP, CISL FPS e le RSU
Firmatarie del contratto: CGIL FP, CISL FPS e le RSU
Personale non dirigente
Parte Giuridica 2017 e destinazione risorse economiche anno 2017

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? Non è prevista
dalle vigenti norme una certificazione di Organi di controllo interno. Sarà acquisito
il parere del Revisore dei Conti ex art. 40bis del D.Lgs n. 165/2001
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.
Si rinvia al punto precedente

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
Per l’anno 2017: SI, con deliberazione di giunta comunale n. 66 del 05.07.2017
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Sì, con deliberazione di giunta comunale n. 18 del 15.02.2017 e revisionato con
deliberazione di giunta comunale n. 35 del 12.04.2017
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.
150/2009? Sì per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
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
1) Il contratto collettivo decentrato integrativo per la parte normativa relativa al triennio 2013-2015 è stato
sottoscritto il 05.07.2013, è stato riconfermato con il CCDI 2016 sottoscritto in data 23.12.2016 e viene
modificato per l’anno 2017 per quanto riguarda l’art. 17.
2) Si conferma, anche per l’anno 2017, la ripartizione delle risorse decentrate nei diversi istituti in linea con
quanto previsto dal CCDI triennio 2013-2015, come da importi precisati al successivo punto B). Inoltre
vengono previste le progressioni economiche all’interno della categoria (progressioni orizzontali) per il
50% del personale in servizio alla data del 30.09.2017 suddiviso per categoria con decorrenza
01.12.2017. L’importo per l’anno 2017 ammonta a presunti € 2.628,00 mentre per l’intero anno 2018,
comprensivo di tredicesima, ammonta ad € 17.082,00 e sarà in parte finanziato con la riduzione delle
indennità per specifiche responsabilità per un importo stimato di circa € 9.600,00.
B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione
Art. 17, comma 2, lett. a) C.C.N.L. 01.04.1999
– produttività

Art. 17, comma 2, lett. b) C.C.N.L. 01.04.1999
– progressioni economiche orizzontali storicizzate: € 49.931,00
– progressioni economiche orizzontali nuove: € 2.628,00
Art. 17, comma 2, lett. d) C.C.N.L. 01.04.1999
– Indennità rischio, maneggio valori, reperibilità,
Art. 17, comma 2, lett. e) C.C.N.L. 01.04.1999
– indennità di disagio
Art. 17, comma 2, lett. f) C.C.N.L. 01.04.1999
– indennità per specifiche responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) compensi correlate alle risorse indicate
nell’art. 15, comma 1, lettera k) C.C.N.L. 01.04.1999
– progettazione interne
Art. 17, comma 2, lett. i) C.C.N.L. 01.04.1999
– Altri compensi per specifiche responsabilità
Art. 17, comma 3 C.C.N.L. 01.04.1999
– indennità personale ex qualifica 8^
Art. 33 CCNL 22.1.2004
– indennità di comparto
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge
– incentivi funzioni tecniche D.Lgs. n. 163/2006: € 6.615,08
– incentivi funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016: € 3.384,92
Totale

Importo
28.191,33
52.559,00

1.983,93
200,04
29.844,00
0,00
875,00

17.253,00
10.000,00
140.906,30

C) Effetti abrogativi impliciti
Nessuno.
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità
I compensi incentivanti la produttività sono erogati a seguito valutazione individuale da effettuarsi con criteri
di premialità. Il sistema di valutazione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del
15.05.2013.
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche
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Per l’anno 2017 vengono previste le progressioni economiche all’interno della categoria (progressioni
orizzontali) per il 50% del personale in servizio alla data del 30.09.2017 suddiviso per categoria con
decorrenza 01.12.2017. L’importo per l’anno 2017 ammonta a presunti € 2.628,00 mentre per l’intero anno
2018, comprensivo di tredicesima, ammonta ad € 17.082,00 e sarà in parte finanziato con la riduzione delle
indennità per specifiche responsabilità per un importo stimato di circa € 9.600,00.
F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale
Incremento della produttività personale in termini qualitativi dei risultati, con un miglioramento dei servizi
erogati. Essendo inoltre previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi
di produttività previsti nel piano esecutivo di gestione, ci si attende il raggiungimento di quanto previsto ed
un incremento della produttività.
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili
Come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con diverse pronunce, dal ultima deliberazione n.
24 del 26.09.2017, a partire dall’anno 2017 gli incentivi di progettazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 sono soggetti al limite dell’art. 23, comma 2, del D.Lg.vo n. 75/2017, mentre gli incentivi di cui
all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 sono esclusi da tale vincolo. L’amministrazione ha rideterminato l’importo
del fondo incentivante per l’anno 2016, che diventa limite per l’anno 2017, tenendo conto del comunicato del
Presidente ANAC del 6/9/2017. Pertanto con il presente contratto vengono destinati i seguenti importi:
- € 6.615,08 per incentivi funzioni tecniche - art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 (quota 80% del 2%);
- € 3.384,92 per incentivi funzioni tecniche - art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (quota 80% del 2%).
Tuttavia, si precisa che, gli incentivi per funzioni tecniche non potranno essere erogati fino a quanto l’ente
non adotterà specifico regolamento che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e dovrà essere rivisto qualora intervengano interpretazioni giurisprudenziali diverse (Funzione
Pubblica, Corte dei Conti, ecc).

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 2017.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato definitivamente dall’Amministrazione Comunale
con determinazione n. 37 del 30.01.2017 e n. 130 del 18.10.2017 nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili

Importo
126.749,95

Risorse variabili

14.156,35

Totale

140.906,30

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata complessivamente in € 126.749,95 ed in particolare:
Descrizione
Importo Consolidato anno 2003 art. 31 C. 2 CCNL CCNL
22/1/2004

Importo
111.339,04
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Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione

Importo

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1

6.120,56

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2

4.935,94

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1

4.354,41
0,00

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2

Importo
4.499,64
0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N. 14
CCNL 09/05/2006 dich. Cong. N. 4 (recupero PEO)
CCNL 11/4/2008 art. 8, c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari
Altro

0,00
0,00
0,00
0,00

I suddetti importi, aventi carattere di certezza e stabilità, vengono ridotti, come successivamente precisato
nella sez. III, dell’Importo di €. 4.499,64. Infatti, a decorrere dal 01.01.2017, l’art. 23 – comma 2 – del
D.Lgs. n. 75/2017 di abrogazione dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, dispone che “nelle more
di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
l’anno 2016. …”.

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione*

Importo

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

0,00

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

0,00

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge
– incentivi funzioni tecniche D.Lgs. n. 163/2006: € 6.615,08
– incentivi funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016: € 3.384,92
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario
Art. 15, comma 2
Art. 15, comma 5, nuovi servizi o riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizzate l’anno precedente
Altro

10.000,00
656,35
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999.
L’incremento di parte variabile del fondo pari a € 3.500,00 è stato motivato nella deliberazione di giunta
comunale n. 97 del 18.10.2017 ed è stato finanziato applicando l’art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999, il
quale consente di integrare fino al 1,2% del MS 1997, che per il comune di Camposampiero è pari a €
885.666,03 (dunque l’importo massimo destinabile è pari a € 10.627,99).
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Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione
Trasferimento personale ATA, Personale Vigilanza
(Riduzione parte fissa)
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19

Importo

0,00
0,00
4.499,64

Art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013

0,00

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte fissa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte variabile)

0,00
4.499,64

Totale riduzioni

Tale riduzione è applicata a seguito dell’art.1, comma 456, della legge n. 147/2013.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione

Importo
126.749,95

Risorse stabili

14.156,35

Risorse variabili

140.906,30

Totale fondo

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente
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 somme per totali € 110.009,51 in quanto già regolate dalla
normativa e/o dal CCNL, contratto collettivo decentrato integrativo del 05.07.2013 e riproposto per quanto
riguarda la parte giuridica nel 2016 e 2017, relative a:
Descrizione

Art. 17, comma 2, lett. b) C.C.N.L. 01.04.1999
– progressioni economiche orizzontali
Art. 17, comma 2, lett. d) C.C.N.L. 01.04.1999
– Indennità reperibilità, rischio, maneggio valori
Art. 17, comma 2, lett. e) C.C.N.L. 01.04.1999
– indennità di disagio
Art. 17, comma 2, lett. f) C.C.N.L. 01.04.1999
– indennità per specifiche responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. k) C.C.N.L. 01.04.1999
– progettazione interna
Art. 17, comma 2, lett. i) C.C.N.L. 01.04.1999
– spec. responsabilità ufficiale di stato civile e anagrafe
Art. 33 CCNL 22.1.2004
– indennità di comparto
Totale

Importo
49.931,00
1.983,93
200,04
29.844,00
0,00
875,00
17.253,00
100.086,97
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 40.819,33 di cui € 24.691,33 destinati a premiare e
valorizzare la performance individuale correlata alla realizzazione di specifici progetti ritenuti strategici
dall’amministrazione.
Descrizione
Art. 17, comma 2, lett. a) C.C.N.L. 01.04.1999
– produttività collettiva: € 3.500,00
– produttività individuale: € 24.691,33

Art. 17, comma 2, lett. b) C.C.N.L. 01.04.1999
– progressioni economiche orizzontali

Importo
28.191,33
2.628,00

– detratta quota a carico bilancio Dich. Cong. 14 C.C.N.L.
22/01/04
Art. 17, comma 2, lett. d) C.C.N.L. 01.04.1999
– Indennità reperibilità, rischio, maneggio valori
Art. 17, comma 2, lett. e) C.C.N.L. 01.04.1999
– indennità di disagio e chiamata
Art. 17, comma 2, lett. f) C.C.N.L. 01.04.1999
– indennità per specifiche responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. k) C.C.N.L. 01.04.1999

0,00
0,00
0,00
10.000,00

– incentivi funzioni tecniche D.Lgs. n. 163/2006: € 6.615,08
– incentivi funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016: € 3.384,92

Art. 17, comma 2, lett. i) C.C.N.L. 01.04.1999
– spec. responsabilità ufficiale di stato civile e anagrafe
Art. 33 CCNL 22.1.2004
– indennità di comparto
Totale

0,00
0,00
40.819,33

Si precisa, inoltre, che con il presente contratto non vengono creati nuovi istituti ma si conferma
l’applicazione di quanto previsto nel precedente Contratto decentrato integrativo 2013-2015 e riproposto per
l’anno 2016 e 2017.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
Descrizione
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da regolare
Totale

Importo
100.086,97
40.819,33
0,00
140.906,30

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale
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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 € 126.749,95 e finanziano completamente le destinazioni di utilizzo aventi
natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali).
Le risorse variabili presenti sono quelle destinate a specifici progetti e finanziano esclusivamente le predette
destinazioni.
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi per funzioni tecniche stanziati non potranno essere erogati fino a quanto l’ente non adotterà
specifico regolamento che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà
essere rivisto qualora intervengano interpretazioni giurisprudenziali diverse (Funzione Pubblica, Corte dei
Conti, ecc).
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 2017 vengono previste le progressioni economiche all’interno della categoria (progressioni
orizzontali) per il 50% del personale in servizio alla data del 30.09.2017 suddiviso per categoria con
decorrenza 01.12.2017. L’ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 18.10.2017 ha approvato
specifico regolamento per la disciplina delle progressioni economiche all’interno della categoria e definiti i
criteri applicativi.
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 2017.
COSTITUZIONE DEL FONDO

Anno 2016

Anno 2017

Differenza
anno prec.

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI
CERTEZZA E STABIILITÀ
Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003
(art. 31, c. 2, CCNL 02-05)
Incrementi contrattuali

111.339,04

111.339,04

0,00

15.410,91

15.410,91

0,00

3.373,24

4.499,64

+1.126,40

130.123,19

131.249,59

+1.126,40

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

6.615,08

+6.615,08

4.626,36

3.384,92

-1.241,44

3.180,28

656,35

-2.523,93

Totale risorse variabili

11.306,64

14.156,35

+2.849,71

DECURTAZIONE DEL FONDO
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9, c. 2bis, prima
parte L. 122/2010); dal 2015 si applica l’art. 1, comma
456, della legge n. 147/2013
Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9, c.

3.373,24

4.499,64

+1.126,40

0,00

0,00

0,00

Incremento CCNL 04-05 (art. 4, c. 1,4,5, parte fissa)
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RIA ed assegni ad personam personale cessato (art. 4, c.2,
CCNL 00-01)
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
RISORSE VARIABILI
Poste variabili sottoposte all’art. 9, c. 2bis, della legge n.
122/2010
Incremento parte variabile del fondo (art. 15, c.2, CCNL
1.4.1999)
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, c. 2bis, della legge
n. 122/2010
Incentivi funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016: € 3.384,92
Economie fondo anno precedente
Risparmio straordinario anno precedente (art. 15, c. 1, lett.
m) CCNL 98-01)
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2bis seconda parte L. 122/2010)
Altre decurtazioni del fondo (specificare)
Totale decurtazione del fondo
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A
CERTIFICAZIONE
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse Variabili
Decurtazioni
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A
CERTIFICAZIONE
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE
A CONTENIMENTO
DIFFERENZA

0,00

0,00

0,0

3.373,24

4.499,64

+1.126,40

138.056,59

140.906,30

+2.849,71

130.123,19

131.249,59

+1.126,40

11.306,64

14.156,35

+2.849,71

3.373,24

4.499,64

+1.126,40

138.056,59

140.906,30

+2.849,71

134.876,31

133.634,87

-1.241,44

3.180,28

7.271,43

+4.091,15

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo. Anno 2017.
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO
FONDO

Anno 2016

Anno 2017

Differenza
anno prec.

DESTINAZIONE NON REGOLATE IN SEDE DI
CONTRATTAZIONE
Indennità di comparto quota carico fondo

17.294,85

17.253,00

-41,85

Progressioni orizzontali storiche

57.440,59

49.931,00

-7.509,59

Indennità di responsabilità
Indennità rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità e
chiamata

31.873,75

29.844,00

-2.029,75

3.400,32

3.058,97

-341,35

0,00

0,00

0,00

110.009,51

100.086,97

9.922,54

Progressioni orizzontali

0,00

2.628,00

+2.628,00

Indennità di responsabilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

3.500,00

-3.500,00

16.420,72

24.691,33

+8.270,61

0,00

10.000,00

+10.000,00

23.420,72

40.819,33

+17.398,61

110.009,51

100.086,97

-9.922,54

23.420,72

40.819,33

17.398,61

Art. 17, comma 2, lett. k) C.C.N.L. 01.04.1999
– progettazione interna
Totale destinazioni non regolate in sede di
contrattazione integrativa
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Indennità rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità e
chiamata
Produttività performance collettiva
Produttività performance individuale
Art. 17, comma 2, lett. k) C.C.N.L. 01.04.1999
– progettazione interna
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione
integrativa
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare
DESTINAZIONE FONDO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE
Destinazione non regolate in sede di contrattazione
integrativa
Destinazione regolate in sede di contrattazione integrativa
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Rideterminazione incentivo DLgs n. 50/201
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

4.626,36
138.056,59

-4.626,36
140.906,40

2.849,71
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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 sono imputate in un unico capitolo di spesa e
precisamente il cap. 1200 “Fondo produttività personale dipendente”, 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
precedente risulta rispettato a seguito delle disposizioni di cui all’art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017:
l’importo del fondo 2017 consente il rispetto della norma che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
Ai fini della quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 113/2016, è
stato rideterminato il valore dell’anno 2016 per € 4.626,36 al fine di determinare valori omogenei con l’anno
2017. Tuttavia, qualora venisse chiarito che gli enti non potranno rideterminare l’anno 2016 per effetto del
D.Lgs. n. 50/2017, il comune provvederà ad azzerare il valore previsto per l’anno 2017 (€ 3.384,92). Si
precisa che tali incentivi non verranno liquidati fino a quanto l’ente non si doterà di apposito regolamento ed
il legislatore e/o la funzione pubblica non chiariranno come quantificare il rispetto di tale nuovo limite di
spesa.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato definitivamente dall’Amministrazione con determinazione n. 130 del
18.10.2017 trova imputazione nel seguente capitolo del bilancio 2017:
- Missione 01, programma 10, Capitolo 1200;
- Missione 01, programma 06, Capitolo 750.
Il presente atto assolve agli obblighi previsti:
- dall’art. 5, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto RegioniAutonomie Locali 1.4.1999 sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22.1.2004 che prevede: “Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale
organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa
deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto”;
- dall’art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come integrato dall’art. 54, comma 1 del D.
Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che dispone: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli
schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero
dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1”.
Camposampiero, 25.10.2017.
Il Responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario
Simonetto dott.ssa Mirka
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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