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DETERMINAZIONE N° 137 DEL 09/10/2017 

Oggetto: “Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2017”. 
RELAZIONE ISTRUTTORIA

 
Premesso che:

il d.lgs. n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo 
per le risorse decentrate ai fini dell’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
le risorse finanziarie destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività sono annualmente determinate dagli Enti secondo le modalità definite 
nell’art. 31 del CCNL Enti locali che le suddivide in:

 risorse stabili che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate e 
che presentano le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità;

 risorse variabili che comprendono le fonti di finanziamento eventuali e variabili da 
utilizzare secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale e/o del contratto 
decentrato integrativo.

 Alle regole contrattuali,  in particolare a decorrere dall’anno 2011,  si  sono aggiunte le 
disposizioni  normative  di  contenimento  della  spesa  di  personale  che  hanno  reso 
l’elaborazione del fondo sempre più articolata e complessa.
Per  l’anno  2017  la  disciplina  limitativa  di  finanza  pubblica,  in  materia  di  trattamento 
accessorio del personale, muta nuovamente.
L’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 (che abroga espressamente l’art. 1 comma 236 
della  legge  n.  208/2015)  introduce  una  norma  che  dispone  che,  nelle  more 
dell’armonizzazione  dei  trattamenti  economici  accessori  del  personale  delle  pubbliche 
amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale,  anche  di  livello 
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, ai  
sensi dell’art. 1 comma 236 della legge n. 208/2015. Per l’anno 2017, dunque, opera come 
tetto l’ammontare del fondo costituito per l’anno 2016.
La principale novità della disposizione è costituita dal venir meno del concorrente obbligo 
di riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio.
Con determina R.G. n. 645 del 31/10/2016 è stato costituito il fondo risorse decentrate per l’anno 
2016 pari ad € 231.088,00 di parte stabile, € 17.528,00 di fondo straordinario ed € 61.107,00 di 
parte variabile.
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Il  prospetto del fondo risorse per l’anno 2017 unitamente alla  relazione illustrativa e tecnico – 
finanziaria sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche di competenza;
visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
vista la deliberazione di G.C. n. 81/2017 con la quale viene stabilita la destinazione dei proventi da 
bonus elettrico;
visto il Regolamento sull’Imposta sugli Immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 96/2005;
dal  prospetto risulta che per l’anno 2017 il  fondo risorse è di  € 231.088,00 di  parte stabile,  € 
17.528,00 di  fondo straordinario ed € 48.176,00 di  parte variabile  quantificata sulla  base delle 
vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari. 
 giusta  verbale  n.  24  del  05/10/2017  prot.  n.  25283,  il  Collegio  dei  Revisori  ha  rilasciato  la 
certificazione di competenza;

L'anno duemila diciassette, il giorno  9 del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

- Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 ed in 
particolare l’art. 107;

- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Vista la su estesa relazione istruttoria;
- Visto il prospetto del fondo risorse per l’anno 2017 e la relazione tecnico – finanziaria;
- Ritenuto doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)- di prendere atto della costituzione del fondo risorse per l’anno 2017 così come da prospetto 
elaborato  dal  Responsabile  Servizi  Finanziari  che,  allegato  al  presente  atto,  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il fondo risorse per l’anno 2017 è complessivamente pari ad € 296.792,00 di cui 
la  parte  stabile  è  pari  ad  €  231.088,00,  la  parte  variabile  è  pari  ad  €  48.176,00,  il  fondo 
straordinario è pari ad € 17.528,00;
3)- di dare atto, pertanto, che il fondo risorse per l’anno 2017 così come costituito, risulta contenuto 
entro il limite del fondo 2016;
4)-  di  precisare  che il  fondo  risorse costituito  con il  presente  atto  potrà  essere  integrato  con 
successivo atto, nei limiti di cui alle disposizioni contrattuali e, in ogni caso, nel limite di cui all’art. 
23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017; 
5)-  precisare,  infine,  che la  presente  determina unitamente alla  relazione  illustrativa  e tecnico 
finanziaria e al parere del Collegio dei Revisori dei Conti viene trasmessa al Segretario Generale 
nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’OIV e 
alle Organizzazioni sindacali.

Il Responsabile settore Affari Generali
     dott.ssa Rosa Finaldi 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 esprime parere 
Favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott.ssa Rosa FINALDI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 

A P P O N E 
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 

N° 1316 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 09/10/2017 al 24/10/2017 .
 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2017 

 
IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Salvatore Dalmazia 
 

 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott.ssa Rosa FINALDI 
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COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI – ECONOMATO * 

 

 

 

Relazione redatta ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 in conformità alle indicazioni 

impartite dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con Circolare n. 25 del 19/07/2012 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-

FINANZIARIA 
 

 

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali della costituzione del fondo risorse 

per l’anno 2017 oggetto di successiva ripartizione in sede di delegazione trattante costituita 

dalla parte pubblica nella persona del Segretario Generale in qualità di Presidente, dal 

Responsabile settore Affari Generali ed Istituzionali e dal Responsabile Settore 

Programmazione economica e finanziaria in qualità di componenti e dalla parte sindacale 

composta dai rappresentanti aziendali e dai rappresentanti territoriali. 

Gli articoli 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 disciplinano le risorse finanziarie 

destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse e della produttività che 

vengono determinate annualmente dagli Enti. 

Alle regole contrattuali si sono aggiunte le disposizioni normative di contenimento 

della spesa di personale che hanno reso l’elaborazione del fondo più articolata e complessa. 

In particolare il comma 236 dell’art. 1 L. 208/2015 dispone che “ a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto 

in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale 

assumibile ai sensi della normativa vigente”. 

Il recente art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 abroga espressamente l’art. 1 comma 

236 della legge n. 208/2015 e introduce una norma per un verso simile alla precedente 

disponendo che, nelle more dell’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del 

personale delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare 



complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2016. 

La principale novità della disposizione in esame è costituita dal venir meno del 

concorrente obbligo di riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio. 

Pertanto, dal 2017 opera come tetto l’ammontare del fondo costituito per l’anno 2016. 

 

 

 

SEZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

La presente sezione della relazione illustra la compatibilità finanziaria dell’Ipotesi di 

determinazione del fondo di produttività anno 2017 del Comune di Poggiomarino. 

Si dà conto, innanzitutto, della compatibilità economico-finanziaria delle risorse iscritte in 

bilancio e del rispetto dei limiti derivanti dalle norme di legge e di contratto nazionale. 

 

 

 

MODULO I  

 COSTITUZIONE DEL FONDO 

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto 

dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto delle risorse finanziarie 

disponibili in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti.  

In data 7/7/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso la costituzione del 

Fondo per la contrattazione integrativa relativa all’esercizio 2017 limitatamente alle risorse 

di parte stabile e alle risorse di parte variabile aventi carattere di certezza perché quantificate 

sulla base di regolamentazione interna e rinviando la quantificazione di ulteriori risorse di 

parte variabile a successivo atto della Giunta comunale previo accordo in delegazione 

trattante. 
 

 

 

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità 

• Risorse storiche consolidate (art.31, c. 2, CCNL 22/1/2004) ricomprendono le 

risorse decentrate stabili del 2004 (CCNL dell'1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, 

lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2) per un totale di € 

198.323,00;  



• Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

a) art. 32 del CCNL 22/01/2004: 

- comma 1): aumento dell'importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la 

quota della dirigenza,  pari a € 10.717,00; 

- comma 2): ulteriore incremento dell'importo corrispondente allo 0,50% del monte salari 

dell'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza,  pari a € 8.643,00; 

 

b) art. 4 del CCNL 9/5/2006: 

- comma 1): aumento dell'importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno  

- 2003, esclusa la quota della dirigenza,  pari a € 7.504,00; 

 

 

c) art. 8 del CCNL 11/04/2008: 

- comma 2): aumento dell'importo pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la 

quota della dirigenza,  pari a € 11.952,00. 

 

• Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

a) art. 4 del CCNL 5/10/2001: 

- comma 2): integrazione dell'importo annuo della retribuzione di anzianità (RIA) in 

godimento da parte del personale cessato dal 2004 in poi  pari a € 25.035,00; 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Risorse decentrate variabili ( art. 31, comma 3, CCNL 22/1/2004) ricomprendono le risorse di cui: 

 

a) all’art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999: 

- Lett. k): riguarda le specifiche risorse destinate dalla legislazione corrente alla incentivazione 

di prestazioni  o   risultati  del personale ed in particolare i compensi al legale dell’Ente per €. 

33.076,00 di cui €. 5.000,00 a carico del bilancio comunale; quota parte del rimborso spese 

per notificazioni di atti dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 54 del C.C.N.L. 

14/09/2000 art. 54 per €. 1.500,00; compensi incentivanti al personale dell’ufficio Tributi per 

recupero gettito ICI ai sensi dell’art. 59 D. Lgs. 446/1997 per €. 6.000,00;  

b) all’art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999: 

- Per l’anno 2017, al momento, non si registrano risorse derivanti dalle economie del fondo 

anno 2016. 

c) all’art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999: 

  - Lett. d) riguarda le specifiche risorse destinate per incentivazione personale addetto al disbrigo 

pratiche bonus elettrico ai sensi della delibera ARG/GOP 48/11 06/10/2011  

 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

L’Ente per la determinazione del Fondo 2017 ha utilizzato un prospetto dal quale si evince il 

confronto rispetto a quello del 2016.  



Il fondo annuo 2016 per la parte stabile ammontava ad € 231.088,00 al netto della riduzione 

effettuata sulla base delle cessazioni dal servizio mentre per la parte variabile ammontava 

complessivamente ad € 61.107,00. 

Per l’anno 2017 l’importo delle risorse stabili è pari ad € 231.088,00 mentre quello delle 

risorse variabili è pari ad €. 48.176,00  per un totale complessivo di €. 279.264,00 

Totale Fondo risorse per l’anno 2017 è di  € 296.792,00 comprensivo del fondo straordinario 

pari ad €. 17.528,00. 

Tale importo potrebbe subire incrementi sulla base della quantificazione di ulteriori risorse 

variabili che, in ogni caso, dovranno essere contenuti nei limiti di cui sopra. 

 

Sezione IV  

 Sintesi della costituzione  del  Fondo sottoposto a certificazione 

• Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 

pari ad €. 231. 088,00 oltre al fondo straordinario pari ad €. 17.528,00; 

• Totale risorse variabili sottoposto a certificazione pari ad €. 48.176,00 

• Totale Fondo sottoposto a certificazione pari ad €. 296.792,00 comprensivo del fondo 

straordinario pari ad €. 17.528,00. 

 

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 specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 

certificazione 

• PEO: €.  95.926,74– fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione 

di progressioni economiche orizzontali contrattate negli anni precedenti; 

• Indennità di comparto a carico del fondo: €. 30.764,76 – somma destinata alla 

copertura del pagamento dell’indennità prevista dall’art. 33 del CCNL 22/01/2004. 
 

 

 

Sezione II 

 Destinazioni regolate specificatamente dal Contratto Integrativo     

• Compensi incentivanti al legale dell’Ente: €. 33.076,00, di cui €. 28.076,00 per 

sentenze favorevoli con spese recuperate ed €. 5.000,00 per sentenze favorevoli 

con spese compensate; 

• Compensi ai messi notificatori per gli atti dell’amministrazione finanziaria: €. 

1.500,00;  

• Compensi incentivanti al personale dell’ufficio Tributi per recupero gettito ICI ai sensi 

dell’art. 59 D. Lgs. 446/1997 per €. 6.000,00. 

Sezione III 

 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 

• Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 

non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo: € 48.176,00; 

• Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo: €. 

231.088,00.  

• Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: da definire in sede di 

ripartizione; €. 0,00. 

• Totale poste di destinazione del fondo sottoposta a certificazione: €.296.792, 00 

comprensivo del fondo per lavoro straordinario. 

 

 

 Sezione V 

Destinazione 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 

a) Le risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità finanziano 

completamente gli istituti economici di carattere certo e continuativo quali PEO 

(€95.926,74) e Comparto a carico del Fondo (€ 30.764,76); 

b) il finanziamento degli  istituti  correlati  all’organizzazione del  lavoro  rappresentano   

una forma di ristoro per determinate  prestazioni di  lavoro rese  dal personale, (vedi:  

turno,   reperibilità,   rischio,   maneggio  valori,  disagio,);  tali  compensi  vengono 

definiti in sede di contrattazione decentrata, mentre la verifica in ordine al  possesso  

degli specifici requisiti richiesti dal personale avente diritto è rimessa ai responsabili 

di settore; la corresponsione degli incentivi  correlati alla produttività e al 



miglioramento dei servizi viene effettuata nel rispetto dei principi di selettività 

introdotti dal d.lgs. 150/2009 e   in proporzione   all’apporto   quali-quantitativo del 

singolo dipendente per il  raggiungimento   degli   obiettivi  prefissati  

dall’Amministrazione. 

 

 

 

 

Modulo III  

Schema generale riassuntivo del Fondo per la 

contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

  



Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 
dal 2017 in poi 

 

  

DESCRIZIONE 
 

2016  2017  

Risorse stabili      

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)            198.323            198.323  

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)             19.360              19.360  

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 
              7.504                7.504  

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 
            11.952              11.952  

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 
     

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 
     

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)      

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)      

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) 
     

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 
     

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno) 
     

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA 
              6.051   

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI                  

TOTALE RISORSE STABILI 
 

     231.088,00     237.139,00  

Importo  ridotto  ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.L.gs. 75/2017 
 

 
231.088,00 
 

 
 
 
Risorse variabili soggette al limite  

    

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  
     

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) 
     

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)  
              2.000               6.000  

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)      

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)      

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) 
     

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) 
              1.500                1.500  



COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)  
              5.000                5.000  

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE 
     

Totale Risorse variabili soggette al limite 
 

           8.500 12.500 

Risorse variabili NON soggette al limite 
 

    

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)  
   

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)      

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) 
            30.000   

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)  
            22.607  28.076 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  
           7.600 

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) 
     

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 
 

           52.607              35.676 

TOTALE RISORSE VARIABILI 
 

           61.107              48.176  

TOTALE  

 

292.195 279.264 

 

 

  

 
Relativamente alla parte variabile non soggetta al limite, non è stato inserito l’importo per gli incentivi per funzioni tecniche in 

quanto l’Ente non ha ancora adeguato il regolamento alle prescrizioni legislative, nel rispetto del parere espresso dalla Corte 

dei Conti Sezione delle Autonomie n. 7/2017. 

 

 



 

 

Modulo IV 

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di 

copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Il presente Modulo illustra il rispetto dei “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a 

specifici sotto-insiemi, come le destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità che non 

possono essere superiori alle relative “risorse stabili”, le risorse variabili e tutte quelle risorse 

con vincolo di destinazione, come quelle integrate ai sensi del comma 1, lettera k), e del 

comma 5 dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999. Tali limiti debbono risultare correttamente 

presidiati sia nella fase programmatoria della gestione (Sezione I), che risultare rispettati nelle 

verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle 

disponibilità economico-finanziarie dell’Amministrazione destinate alla copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III). 

 

  



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. 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in specifici capitoli di 

spesa appositamente costituiti sul bilancio di previsione 2017 regolarmente approvato. Si 

precisa che le somme relative al finanziamento delle progressioni economiche e dell’indennità 

di comparto sono consolidate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione 

tabellare del personale. 

 

Costituzione Fondo risorse contrattazione 
integrativa 

dal 2017 in poi 

  

DESCRIZIONE 2016 2017 

TOTALE RISORSE STABILI 231.088,00 231.088,00 

Totale Risorse variabili soggette al limite 8.500 12.500 

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 52.607 35.676 

TOTALE RISORSE VARIABILI 61.107 48.176 

TOTALE  292.195 279.264 

   

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO  239.588 243.588 

"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN 
ENTI SENZA LA DIRIGENZA 

  

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 239.588 243.588 

   

   

 

 Sezione II 

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il  limite di spesa 

del fondo dell’anno precedente risulta rispettato. 

Rispetto alla programmazione 2016 il fondo al 31/12/ non ha subito variazioni né in aumento 

né in diminuzione. 

 



 

 

  



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 dal responsabile dei servizi finanziari è collocato ai vari 

capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2017 come di seguito indicati: 

 

Istituti contrattuali Fondi 

assegnati  

Capitolo Note 

 

 

1. Progressione economica 

orizzontale 

2. Indennità di comparto a 

carico del fondo 

 

 

€ 95.926,74 

 

€ 30.764,76 

  Le risorse per il 

finanziamento della 

progressione economica 

orizzontale e dell’indennità 

di comparto sono già 

consolidate sui rispettivi 

capitoli di bilancio relativi 

alla retribuzione tabellare del 

personale. 

Indennità di turnazione 

 

€  2164 

 

 

Indennità reperibilità  €  2164 

Indennità maneggio valori €  2164 

 

Indennità di rischio €  2164 

Indennità per specifiche 

responsabilità lettera f  

€  2164 

Produttività Individuale e 

Collettiva art. 37 CCNL 

22/01/2004 

€  2164 

 

 

Compensi per 

l’incentivazione legale 

dell’Ente 

€. 28.076,00 

  

1184-

1186 



Compenso per 

l’incentivazione ICI 

pregressa 

€. 6.000,00 1183 

Compensi per messi 

notificatori per atti 

dell’amministrazione 

finanziaria 

€.1.500,00  1121/4 

Indennità per specifiche 

responsabilità lettera i 

 2164 

Incentivazione 

progettazione interna 

L.109/94 

 1121 

Incentivazione per 

istruttoria pratiche condono 

edilizio L-326/03 

 1086/5 

Incentivazione personale 

addetto al disbrigo pratiche 

bonus elettrico ARG/GOP 

48/11 06/10/2011 

 Da 

istituire  

 

Fondo lavoro straordinario € 17.528,00  2164 

 

 

Sull’apposito capitolo di bilancio 2164 è previsto lo stanziamento di €. 268.000,00 al lordo 

delle reimputazioni, 

Si precisa che le risorse per il finanziamento della progressione economica orizzontale e per 

l’indennità di comparto trovano copertura sui capitoli di bilancio relativi alla retribuzione 

tabellare del personale distribuite per centri di costo in rapporto ai dipendenti assegnati ai vari 

servizi.  

 

Il Responsabile AA.GG.     Il Responsabile Servizi Finanziari 

Dott.ssa Rosa Finaldi     Dott.ssa Antonietta De Rosa 
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                            COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

Collegio dei Revisori 

 
Prot. n. 25283 del 09/10/2017 ore 8:12                            Poggiomarino, 05/10/2017 

 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sig. Segretario Generale 

Al Sig. Vice-Segretario Generale 

Al Sig. Responsabile del Servizio Finanziario 

 

S E D E 
Verbale n. 24 del 05/10/2017 

 

Oggetto: Parere c o s t i t u z i o n e  d e l  f o n d o  p e r  l e  r i s o r s e  d e c e n t r a t e  

p e r  l ' a n n o   2017. 

  

L’anno 2017, il giorno 04/10/2017, alle ore 13,30 presso lo studio del Presidente del Collegio dei 

Revisori  sito in Aiello del Sabato (AV), viale Unità d'Italia, 2 il Collegio dei Revisori dei Conti, 

nelle persone di: 

• rag. Renato Urciuoli              Presidente    del Collegio dei Revisori 

• dott. Domenico Croce            Componente del Collegio dei Revisori 

• dott.ssa Teresa Mancini Menduni   Componente del Collegio dei Revisori 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Verifica della compatibilità finanziaria dell'ipotesi di costituzione del fondo di produttività     

per l'anno 2017; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Ricevuto, il prospetto costitutivo del fondo risorse contrattazione integrativa anno 2017 predisposto 

dal responsabile del servizio finanziario, nonché la relazione tecnico-finanziaria a firma del 

Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del servizio AAGG dell'Ente redatta ai 

sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D.Lgs. n. 165/2001 ed in conformità delle indicazione emanate 

dalla RGS con Circolare n. 25 del 19.07.2012; 

Visto 

L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Il D.Lgs n. 165/2001, in particolare l'art. 40 bis riguardante il controllo sulla compatibilità dei costi 

con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare 

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori; 

L'art. 5, comma 3, CCNL del 01.04.99 sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.04; 
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L’art. 23 comma 2  D.lgs n. 75/2017 che dispone che l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento economici accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale di ciascuna delle amministrazione di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 non può 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.  

 
Considerato che 
La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Ente 

teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse finanziarie disponibili in applicazione alle regole 

contrattuali e normative vigenti; 

 

Esaminato 

 Il prospetto di costituzione del fondo 2017 è quantificato, nella parte stabile in €. 231.088,00 e 

nella parte variabile, in €. 48.176.  

Il fondo 2017 nel suo complesso assume un valore pari ad €. 279.264 rispetto a quello dell’anno 

precedente di € 292.195,00 

 

Preso atto che 

 

Il d.lgs. n. 75/2017 detta che il tetto del fondo non possa superare quello stanziato allo stesso 

titolo nell’anno 2016; 

 Considerato che  

 

il fondo 2016 è pari ad € 292.195,00 e che il fondo 2017 pari ad € 279.264,00 risulta di valore 

inferiore a quello del 2016;  

 

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, il Collegio 

CERTIFICA 

• la compatibilità normativa ed economico-finanziaria dell’ipotesi di costituzione del 

fondo di produttività per l’anno 2017; 

• la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

finanza pubblica previsti per la programmazione finanziaria degli enti locali ed in 

particolare per le spese di personale; 
• la compatibilità delle disposizioni contrattuali decentrate previste. 

 

• il Fondo risorse per l’anno 2017 di  € 296.792,00 comprensivo del fondo straordinario 

pari ad €. 17.528,00. 

 

Alle ore 14,30 il presente verbale viene chiuso, previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione in forma digitale.  

 

Aiello del Sabato  05/10/2017 

 

L’ORGANO DI  REVISIONE 

 

Rag. Renato Urciuoli 

 

Dott.ssa Teresa Mancini Menduni  

 

Dott. Croce Domenico 

 


