
CONTABILITA' DEL PERSONALE

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
Art. 4, comma 3 del CCNL 2002- 2005

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE
DECENTRATE (art. 15 C.C.N.L. 01.04.1999, artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.1.2004 e seguenti).
ANNO 2015.

La relazione tecnica-finanziaria e la relazione illustrativa costituiscono allegati alla contrattazione
integrativa decentrata e presupposto di tutte le forme di controllo previste dal legislatore agli artt. 40 e
40 bis del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009.
Ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la costituzione del fondo risorse
decentrate è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un
consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle
amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del
personale.
Tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa in materia di gestione e contenimento
della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1 comma 557 della legge
296/2006 (legge finanziaria 2007), riformulato di recente dall'art. 14 comma 7 del d.l. 78/2010,
convertito nella legge 122/2010, che dettano la disciplina della spesa del personale negli enti locali
soggetti al patto di stabilità interno stabilendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della
predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.
Particolare importanza assumono, inoltre, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato
decreto modificato dalla legge 147/2013 che prescrive che" A decorrere dal l o gennaio 2011 e sino al
31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale , anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'art. 1
comma 2 del d.l. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed
è , comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ".
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8 maggio 2015 da istruzioni su come
operare. Gli Enti non sono più vincolati al rispetto del limite soglia dell'anno 2010 ed il fondo anno
2015 non viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio. La norma, nel secondo periodo, stabilizza i tagli operati nel periodo 1 gennaio 2011 - 31
dicembre 2014 che per l'Amministrazione Provinciale sono quantificati in €. 1.277.217,00 ( tabella
Raffronto anni precedenti).
Si ritiene comunque di costituire il fondo 2015 in maniera provvisoria in quanto si evince la necessità
di monitorare le norme che potrebbero determinare una riduzione del fondo in applicazione della legge
n. 59/2014 e della legge n. 190/2014 non essendo ancora chiaro come si dovrà intervenire sul
trattamento accessorio per quanto riguarda la ricollocazione del personale a seguito del rientro delle
funzioni in precedenza delegate e in caso di mobilità del personale in esubero.
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La pre-intesa sottoscritta è finalizzata a dare attuazione all'art. 4, comma 1 del CCNL 22/1/2004, il
quale prevede che ... " .. .le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, nel rispetto della disciplina del
CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale ... ".
Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività per il personale
non dirigente sono determinate secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL
22.01.2004 con gli incrementi dell'articolo 4 del CCNL 9.05.2006 e per l'anno 2014 sono state
determinate secondo il dettaglio di cui all'allegato prospetto (tabella A).
La disciplina contrattuale distingue le voci di finanziamento delle risorse decentrate in due categorie:
la prima comprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi di
lavoro che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite"
risorse decentrate stabili".
Le "risorse stabili", risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno
2003, sono storicizzate per gli anni futuri. Infatti l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le
risorse stabili determinate nell' anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato
anche negli anni successivi, fatte salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni
specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro e sono rappresentate dall'art. 14 comma 4, art. 15
comma 1 lettere a, b, g, h,j, l, l'art. 15 comma 5 ccnl l° aprile 1999, dall'art. 4 commi 1 ccnl 5 ottobre
2001, dall'art. 32 commi 1 e 2 ccnl del 22 gennaio 2004, dall'art. 8 comma 2 del ccnl Il aprile 2008.
Le altre risorse hanno carattere di eventualità o di variabilità derivante dalle discipline contrattuali
vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31 comma 3 sono definite "
risorse variabili": art. 15 comma 1 lettera k ccnl dell'O 1.04. 1999 , art. 15 comma 1 lettera m ccnl
dell'01.04.1999, introito per applicazione sanzioni e somme pagate da altri enti per incarichi esterni
dei dipendenti.
Tali risorse sono destinate esclusivamente a favore degli "impieghi variabili" con specifico riguardo
all'incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione
e sono rese disponibili solo per l'anno in corso.
Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite, nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 34,
35,36,37 del vigente CCNL, nonché da quanto stabilito dall'art. 17 del CCNL 1.4.1999, sulla base dei
seguenti criteri:

costituire il fondo per l'istituzione e la disciplina cosiddetta "indennità di comparto" (art. 33),
beneficio economico di generale ed obbligatoria erogazione a tutto il personale in servizio;

mantenere integre nel tempo le risorse economiche destinate al finanziamento delle
progressioni economiche orizzontali (art. 34, 35), trattandosi di istituto non reversibile (cioè non
revocabile una volta attribuito);

quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in
relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le
specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, reperibilità, orario notturno,
festivo, festivo notturno, etc.). Tali istituti risultano di necessaria erogazione in ragione della
sussistenza di particolari presupposti connessi alle modalità di fornitura della prestazione da parte del
personale dipendente;

identificare le risorse per attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla
contrattazione nazionale, comunque finanziate con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999 (
rischio, disagio, maneggio valori, etc.);

prevedere le risorse necessarie per la retribuzione di posizione e di risultato, in relazione alle
esigenze della struttura organizzativa dell'Ente, per compensare l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D incaricato di funzioni dell' area delle posizioni
organizzative (artt. 8,9, lO CCNL del 31.3.1999), trattandosi di riconoscimenti economici obbligatori
a fronte dell'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa;

di mantenere, nel limite consentito dal fondo, adeguate risorse destinate ad erogare compensi
incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, riconoscendo
incentivi economici correlati al miglioramento organizzativo, all'impegno, alla crescita di efficienza,
efficacia ed alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del CCNL 22.1.2004).



Ql)&~TI~ICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRA TE
Fonti del finanziamento - CCNL 2004 ART. 31 commi 1,2 e 3 CCNL 2006 ART. 4 commi l, 2,
CCNL 2008 ART. 8 commi 1,2.

çOSTlTUzIdNE FONDO SALARIO ACCESSORlO (ALLEGATO A)
ANNo 2015

COMMA 1 PARTE FISSA

10.6~9.00

Fondp 1993 (~rt..5 ol'r 333790.) VI!.a1 illa~o
Aumento art. 31 è. 1 ccnl.~5 .(6% sul fondò 1993)

1.10.8.984,83

PARTE
VARIABILE FONDO1993

lO. OR.~ SJRAORDINfiRu:!
~'5OR~ STRAORDINARIE.

5~4,319.5i
20.8.685,56
185.40.2,80
130..576,84

A Auro. Art .. 31 c.1 (0.,4% m.s. 1993 = '€l. 12.786.4.1Q,99)
AUmento CCI''lL91i198 alt. 2 c.2 (0..25 m.s,t995 '" €. 13.297.522;Q4)

51.145,94
33~263,43

1,45% Monte.Sal.ari 1993
INO.VARIE RIV.
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FONDO STRAORDINARIO 1998
SPESO 19,93 296.272,21

B. (lul)Jento 0.,65% m.s. 1995= €. 13,.297.522,04 (éjrt. 3 cc~I.96/98) 86.4.33,89

SOMMA 150..365,58

RIDUZIONE 1.5% 44.44Ò,83
TOTALE FONDO STRAORDINARIO
1998 251.831,38

C Risparmio straordinatle 199B
RlsPilrm(Qpart tlmecart 1 Co~.9I. 662/96 =600/. d.1€; 1.157.38,3,62 applicazione

E delibera 4919/2.00.3
G Risorse ~là d~StInateal pagamento èx Led 142.2B.o,96

H Rlso~e destinate Indenni~à art. 37 qomma 4 Cct:lL 6/7/95 (lnd~.QuallficaVIII) 41.833,.00.
.0,52,%ms, 1997 = 28.70.2.911.0.0.0.

K Il1dilnnlt:à M!i!rlonl pagata (I,nno2013
K INDENNITA' CAUSEVINTE pagate anno '2'013

75.531,82

COMMA2 (~,2% M:Iii. 19.97= 28:702 ..9.11,0.0.0)
M .Aumento 3% (dlmunuzione straQJ;d.Art 14 c, 4' 7,§S5,OQ
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sOlò risparmio 20.0.4Art. 4 comma 2
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157,aB.9,aa
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L T(l!s(erimel1to.ç,U11l1Iego-(72) 2.04.427,68
L TrasferimentoA.P.T. (23) dal .01.08.2,.0.04 68,752,.QD'

art 1.5 comma. 5 atti."at. Attivazl9ilè npovl: serVizi e rior(lanizzaZionl e
accrescimento servizi eslstentil MODlfICMlOTAZ. ORGANICA
TOTALE FONDOPARTEFISSAtONSOUPATA 3.7DJ.'Ì41,Oo.

L Trasferimento CFA PONTE DI LEGNO(16) 84.2~4;OO

art. 12.comma10.,62% m.s, ZÒal=27.144.156·€. ceni 22.0'1.04
ì. l'~elimento A~AS (4i) + potellliaroento servizio (69)+ (6l) lÒÒ.~2l!,O.o

àrt 32 punto. '7 0.,20.%sOloalte professionalità
att, 32 cOmma 2 0,50.%m.s 20.01 =27..144,156 € ®Il.! 2201.200.4

art. 4 comma 1 0,5% Monte S.alati 2003.
AùMENT0 CONTIR.ATTUAkE S.Q INCREty1ENT0 EOONOMICO 20116

fJNANZIATO CON"BILAN"GIÒdich~~prìe eongi(mIOl.n.4

70.:016,0.0

1$3.t195,OD

aumento eontrattuale2o.08/2009 fiJlahziato cqn bilancio
.aumento conlri).ttUale2006/2007 fiì'(anziat9 ecn btlapcio
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spese,personale·.e entfàte correnti sia <: al 39%

150.834,0.0

150.656,00
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aumento gel 0.,9%~205%:
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<~8%
ART. 4 C. 1 e 2 lo b ::: 1;6% M,$, 2Ò07 se rapporto spesa pers, E entratE!
con:enti <; 31% Et

introito diJléhdenti:x sanzioni e recupèto coJlabOJ:àzkllilptesta~e presso aliti eil~ 3.144.0.0
DECURTAZIONE trasferimento Persònale illi' Azlenéfa·Z'cInardelli (6 mesi anno
2:O.1D) fì27.156;Oo.

FQNDQ PARTE STABIt.:E E VARIABI~E
DECURT~19IQE per PI!I}Y'rtale çessato. dal 91/0.112011al 31 geflJlaio 20.14 750,081,OQ
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Enfrat~ Cl;intoìerzi art. 43fL 44~197 prQdqtl!lt!lt!' lI~r çenlì'o lmpl!!90 Orzinllovi .a.023,QQ

inlegl'azlòlié na e m~luf.lto eC()l!ò\nico rateI'cessati 20.15 28.0.26.0.0.
risparmi!) fQnqoqre lltr.ìorditiatie aMO 2014' 1o.4.224ì~.a



< P,.AFNRONTO ANNI PRECEDENTI
2015

RISORSESTORICHE PROWlSORIO 2014 2013 2012 2010

Unico importo consolidato anno 2003 (art.
31 c.2 ccnel 02-05 e art. 32 3.701.441,00 3.701.441,00 3.701.441,00 3.701.441,00 3.701.441,00

trasferimento fondi per CFP Ponte di legno
e personale ANAS art. 15c 1 lettera I 185.123,00 185.123,00 185.123,00 185.123,00 185.123,00

Incrementi ccnel 22-01-04 ( art. 32 cc.1 ,2) 156.836,00 156.836,00 156.836,00 156.836,00 156.836,00

Incrementi ccnel 04-05 ( art. 4 cc.i ,4,5) 183.095,00 183.095,00 183.095,00 183.095, O 183.095,00
Increm enti contrattuali su increm ento
economico dichiarazione congiunta n. 4 150.834,00 150.834,00 150.834,00 151.103,00 151.103,00
25.109.344,00) qualora il rapporto fra
spese personale e entrate correnti sia < al
39% 150.656,00 150.656,00 150.656,00 150.656,00 150.656,00

RIA e assegni personale cessato (art. 4 c. 2 384.309,00 340.065,00 335.462,00 255.559,00 255.559,00

totale risorse stabili 4.912.294,00 4.868.050,00 4.863.447,00 4.783.813,00 4.783.813,00

RISORSE VARIABILI
Poste variabili sottoposte aal'art. 9 c. 2/bis
legge 122/2010

Attività nuovi servizi o riorgan. (art. 15 c. 5 c.
2) parte variabile 171.324,00 170.366,00 250.000,00 250.000,00

Aumento 3%(diminuzione fondo
straordianrio art.14c.4) 7.555,00 7.555,00 7.555,00 7.555,00 7.555,00

Poste variabili non sottoposte all'art. 9 c.
2/bis legge 122/2010 6.167,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Economie fondo anno precedente O O O O O
Rispar. Straordinario anno precedente (art.
15 c. 1 lett. m) ccnel 98/01 104.224,00 O O O 43.388,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 117.946,00 181.279,09 180.321,00 259.955,00 303.342,00

DECURTAZIONI DEL FONDO
IDecurtazìone per rispetto 11mite 2010 (art. 9
c1 bis)

Decurtazione per rispetto lim ite 2010 (art. 9
c2 bis) (0) -750.061,00 -750.061,00 -662.173,00 -555.929,00
Altre decurtazioni del fondo (passaggio
CFP ad Azienda Zanardelli 1 Luglio 2010) -527.156,00 -527.156,00 -527.156,00 -527.156,00 -527.156,00

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A
CERTIFICAZIONE 3.753.023,00 3.860.000,00 3.854.439,00 3.960.683,00 4.560.000,00

Risorse fisse aventi certezza e stabilità 4.912.294,00 4.868.050,00 4.863.447,00 4.783.813,00 4.783.813,00

Risorse variabili 117.946,00 181.279,00 180.321,00 259.955,00 303.342,90

decurtazioni -1.277.217,00 -1.277.217,00 -1.189.329,00 -1.083.085,00 -527.156,00

Totale risorse fondo sottoposto a
certificazione 3.753.023,00 3.772.112,00 3.8"54.439,00 3.960.68~,00 4.5.60.000,00
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UTILIZZO RISORSE ANNO 2015
RIFERIMENTO CCNL ISTITUTO CONTRATTUALE UTILIZZO FONDO 2015

Art. 33 ceni 22/01/2004 Indennità di comparto quota B 360.000

Art. 17 c. 2 lett. b ccnl 01/04/1999 in
progressione economica 1.500.000

essere

Art. 17 C. 2 lett. c ccnl 01/04/1999
Retribuzione di posizione e di risultato "Area Posizioni

228.000
Organizzative"

TOTALE INDENNITA' VARIEi DI CUI: 450.000

Art. 17 C. 3 lett. ccnl 01/04/1999 Indennità coordinamento ex VIII livelli 19.100

Art. 15 c. 2 ccnl 31/03/1999 Ad persona m verticale per passaggio tra categoria 10.250

Turno 177.000

Reperibilità 217.000
Art. 17 c. 2 lett.d ed e ccnIOl/04/1999

Maneggio valori 650

Indennità rischio 26.000

Art. 17 c.2 lett.a Produttività Ente 1.012.000

Progetti per dipendenti del Settore Polizia Provinciale, Settore
203.023

Manutenzione Strade e Centro Impiego Orzinuovi

TOTALE FONDO 2015 3.753.023
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Gli incentivi riferiti alla realizzazione di opere pubbliche (Legge Merloni) e i compensi a favore dei
legali dell'Ente sono conteggiati alla fine dell'anno sull'importo liquidato ai dipendenti interessati.
La spesa trova copertura nei capitoli " Retribuzione Fondo art. 15"- 100002 - 1000017 - 1000018 -
1000019 -1000038 - 1000048 - 1000060 - 100061 -1000079 - 100081 - 100105 - 1000106-
1000121 - 1000128 - 1000135 - 1000143 - 1000150 -1000157 - 1000165 -1000180 - 1000186-
1000194 - 1000202 -1000209 - 1000217 - 1000225 - 1000690 - 1000692 - 1000695 - 1000700-
100717 -1000903 -100905 degli esercizi 2015 e 2016.

:ettore nervizi Finanziari.ir Pagani)te


