
 
 

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, ILLUSTRATIVA E CONTROLLO SULLA 

COMPABILITA’ DEI COSTI DELL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 

ARTT. 40 E 40 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 
 

 
 

Al Revisore dei conti 
 
 

PREMESSA 
 

L’art. 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede  che a  corredo di ogni 
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-
finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di 
controllo. 
 
L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse 
disponibili per finalità utili e necessarie e  che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi 
offerti al cittadino. 
 
Vista la Determinazione Reg. Gen.  n. 184 Uff. Rag. N. 36  del 21.9.2015 con cui veniva 
costituito il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi anno 2015. 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 64 del 15.12.2015, con cui veniva approvato il piano della 
performance ed  i progetti obiettivo per l’anno 2015. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 65 del 15.12.2015, relativa all’approvazione della 
costituzione della parte variabile del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi 2015; 
 
Considerato inoltre che le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in  conformità 
con quanto stabilito dall’art. 15 del CCNL 01.04.1999, dall’art. 32 del CCNL 22.01.2004, 
dall’art 4 del CCNL 09.05.06  e segg., della Legge 133/08 e del D.L.vo 150/09 per l’importo 
complessivo di € 29.566,17 
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RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA 

 
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo e che vengono finanziate da fondi di 
bilancio ammontano a €. 23.237,33, mentre le risorse variabili che costituiscono il fondo 
ammontano a €. 5.358,40. Entrambe risultano così determinate: 
 

 Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane 
ed alla produttività.  

1 RISORSE STABILI 

 

 Art. 31 comma 2 CCNL 2002/2005 

   Art. 15, c. 1 Lett. a/b/c/f/g/h/i/j/l (CCNL 01/04/1999)  
€                  15.953,41 

 Art. 4.1  – 1.1% monte salari anno 1999 €.                   2.098,34 

  Art. 4.2 – RIA persoanle cessato dal 01/01/2000  
€.                    1.639,82 

 Art. 32.1  - 0,62% monte salari anno 2001  
€.                   2.638,30 

  Art. 32.2 – 0,50 monte salari anno 2001 
 

 
€.                   2.127,66 

   Art. 32.7 – 0,20 monte salari anno 2001 (Alte profess.).  
€ 

  Art. 14.4 – Riduzione 3% quote straordinario  
€.                       102,05 

 Art. 15.5 – incremento dotazione organica/Miglioramento servizi  
 

 Riduzione quota fondo per pensionamento di n. 1 dipendente  
 

  
TOTALE RISORRSE STABILI 

 
€.               € 24.559,58 

 RISORSE VARIABILI  
 

 Art. 31 comma 3 CCNL 2002/2005  

  Art. 15 1e – 20% risparmio part-time  
€.  

   Art. 15 1m – risparmio straordinario art. 14  
€ 

  Art. 15.2 – 1.2% monte salari anno 1997   
€.                   1.905,94 

  Art. 15.5 – Attivazione nuovi servizi  
€.                      

  Art. 15.5 – potenziamento servizi esistenti  
€.                       

  Art. 15.5 – progetti strategici  
€ 

  Art. 15.5 – Assetti organizzativi/sviluppo  
€ 



 Art. 4.4 – sponsorizzazioni convenzioni contribuzioni  
€ 

 Art. 17.5 – Recupero quote produttività anni precedenti non liquidate  
€.                      3.100,65 

 Art. 54 incentivi messi notificatori  
€.  

 Dich. Congiunta n. 14 – Art. 1 CCNL 05/10/2001 – Art. 5 CCNL 22/01/2004  
€ 

 CCNL 22/01/2004 – differenza costo progressioni economiche orizzontali 
 

 
€ 

 Risparmio quota fondo lavoro straordinario anno 2010 €.  

   

  
TOTALE RISORSE VARIABILI 

 
€.                    4.976,59 

  
TOTALE FONDO 

 
€                   29.566,17 

 
che finanziano: 

 
FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

ED ALLA PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2015 
 

ARTICOLO FINALITA' DEL COMPENSO RISORSE ASSEGNATE

Art. 17 c. 2 lett. B Risorse destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali 14.361,70€                              

Art. 33 CCNL 02-05 Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto 3.803,82€                                

Art. 17 c. 2 lett. A Risorse destinate al finanziamento della produttività e miglioramento servizi 10.130,65€                              

Art. 17 c. 2 lett. E Risorse destinate al finanziamento dell'Indennità di disagio 970,00€                                   

Art. 17 c. 2 lett. F Risorse destinate al pagamento dell'indennità di particolari responsabilità (min. 1000 max. 2500) 300,00€                                   
TOTALE FONDO ANNO 2015 29.566,17€                              

 

Il fondo complessivo di €. 29.566,17 trova finanziamento come segue: 
- quanto ad €. 19.435,52 nei capitoli di bilancio corrente 2015 relativi agli stipendi per 

la quota di indennità di comparto, per le progressioni orizzontali, indennità di 
disagio e indennità responsabili di procedimento; 

- quanto ad €. 3.100,65 al  capitolo 1100 art. 1 R.P. 2014  del bilancio corrente; 
- quanto ad €. 7.030,00 al  capitolo 1100 art. 1  del bilancio corrente; 

 
La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che i Responsabili di settore avranno 
accertato il raggiungimento degli obiettivi e sarà ripartito tra i dipendenti secondo il 
vigente sistema di valutazione. 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 
Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell’Amministrazione, in 
accordo con l’RSU, sono state rivolte  a riconoscere ai dipendenti compensi di natura 



accessoria legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi  e alla 
assunzione di specifiche responsabilità. 
Non è stato previsto nessun aumento della retribuzione fissa ai dipendenti. 
 
Come si rileva, le parti hanno scelto di destinare la quota di fondo risorse decentrate 
ancora disponibile alla produttività, legata agli obiettivi posti dall’Amministrazione. 
 
Papozze, 16 dicembre 2015 

 
 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 F.to dott. Luigi Biolcati 
 
 
 


