
 

 

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 
Provincia di Varese 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO  

ANNO 2018 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL 21/5/2018, in merito 

all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018. 

MODULO I-  LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

Il fondo per la produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti nazionali vigenti nel 

Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con 

determinazione del Responsabile Area Amministrativa-Contabile n. 162 del 18/09/2018: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO
Risorse stabili 39.072,05

Risorse variabili 2.853,51

TOTALE 41.925,56  
 

 

Sezione I- Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità 

 

Risorse storiche consolidate 
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 è stata quantificata ai sensi 

delle disposizioni contrattuali vigenti in € 38.404,35.  

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi, non soggetti al tetto 2016 ex dichiarazione congiunta n. 5 

CCNL 2016/2018 del 21/05/2018: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO
ccnl 21/5/2018 art. 67 comma 2 lettera b) 667,70

TOTALE 667,70  
 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
Non sono stati effettuati ulteriori incrementi. 
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Sezione II- Risorse variabili 

 

DESCRIZIONE IMPORTO
CCNL 21/05/2018- Art. 67 comma 3 lettera h) 2.350,45

CCNL 21/05/2018- Art. 68 comma 1 (Residui anni precedenti di 

risorse stabili) 503,06

TOTALE 2.853,51

 
 

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo 

-Riduzione del fondo ex art. 23 comma 2 bis del Decreto Legislativo 75/2017: le risorse destinate 

annualmente al trattamento economico accessorio del personale non possono superare la 

consistenza del Fondo dell’anno 2016.  Da detto calcolo vanno esclusi gli importi di cui all’art. 67 

comma 2 lettera a) e b) ex dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 2016/2018 del 21/05/2018. 

Il fondo risulta correttamente costituito per cui non è risultato necessario procedere ad effettuare 

decurtazioni. 

 

Sezione IV- Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

DESCRIZIONE IMPORTO
A) Fondo tendenziale

Risorse stabili 39.072,05

Risorse variabili 2.853,51

Totale fondo tendenziale 41.925,56

B) Decrutazione Fondo tendenziale

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 0,00

Decurtazione risorse variabili 0,00

Decurtazione fondo tendenziale 0,00

C) Fondo sottoposto a certificazione

Risorse stabili 39.072,05

Risorse variabili 2.853,51

Totale fondo sottoposto a certificazione 41.925,56  
 

Sezione V- Risorse eventualmente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente 
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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 

 

Non vengono regolate dal contratto somme totali per € 30.771,06= relative a: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO
Quote indennià di comparto 5.244,00

Quote differenziali progressioni economiche 25.527,06

TOTALE 30.771,06

 
Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale oppure sono effetto di disposizioni del 

CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. 

 

Sezione II- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessive € 11.154,50= suddivise: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO
Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis comma 1 lett. b) 1.000,00

Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis comma 1 lett. c) 200,00

Compensi per specifiche indennità (art. 70 quinquies) ccnl 

21/05/2018 6.000,00

Premi correlati alla performance organizzativa 3.954,50

TOTALE 11.154,50

 
 

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 conciliazione 
 

DESCRIZIONE IMPORTO
Somme non regolate dal contratto 30.771,06

Somme regolate dal contratto 11.154,50

Destinazioni ancora da regolare 0,00

TOTALE 41.925,56  
 

 

Sezione V- Destinazioni temporanee 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 € 39.072,05= mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura 

certa e continuativa (quote indennità di comparto, quote differenziali progressioni 

economiche) ammontano a € 30.771,06. 

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 relativa alla performance 

organizzativa è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con 

il decreto legislativo 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione. 

c. Attestazione motivata del rispetto del  principio di selettività delle progressioni di 

carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressini 

orizzontali) 
Non sono previste progressioni orizzontali per l’anno 2018. 
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MODULO III-  SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE 

FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE 

Tabella  I- Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo per la contrattazione 

integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. 

DESCRIZIONE Anno 2018 Anno 2017 differenza

Risorse stabili

Fondo consolidato art. 67 comma 1 38.404,35 38.404,35 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. a)- (dal 2019) 0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. b)- differenziali PEO 667,70 0,00 667,70

Incremento art. 67 comma 2 lett. c)- RIA personale cessato 0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. d)- riassorbimento 

incrementi ad personam
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. e)- oneri per personale 

trasferito
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. f)- economie per riduzione 

posti dirigenti
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. g)- riduzione straordinario 0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 5 lett. a)- Oneri per incrementi 

dotazione organiche
0,00 0,00 0,00

RISORSE STABILI 39.072,05 38.404,35 667,70

Risorse variabili
Incremento art. 67 comma 3 lett. a)- Contributi 

sponsorizzazione- accordi di collaborazione
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. b)-economie da piani di 

razionalizzazione e riduzione della spesa
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. c)- specifici trattamenti economici da specifiche disposizioni di legge0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. d)- Una tantum da frazione 

di RIA mensile
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. e)- Risparmi da 

straordinario art. 14 CCNL 1/4/99
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. f)- quota rimborso spese 

notifica
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. g)- Personale case da 

gioco
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. h) comma 4- Incremento 

1,2% monte salari 97
2.350,45 2.350,45 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. i) comma 5 b-

Conseguimento obiettivi ente e contributo sicurezza urbana 

ex art. 15 comma 5

0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. k) integrazioni per 

personale trasferito
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. g)-personale case da 

gioco
0,00 0,00 0,00

Incremento art. 68 comma 1)-risorse residui non 

integralmente utilizzate negli anni precedenti
503,06 638,33 -135,27

RISORSE VARIABILI 2.853,51 2.988,78 -135,27

IMPORTO TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 41.925,56 41.393,13 532,43  
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Tabella  II- Schema generale riassuntivo di utlizzo del Fondo. Anno 2018 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2017.   

 

DESCRIZIONE Anno 2018 Anno 2017 differenza

Programmazione utilizzo del fondo

Destinazione non regolate in sede di contrattazione integrativa

Quote indennità di comparto 5.244,00 5.220,48 23,52

Quote differenziali progressioni economiche 25.527,06 24.959,36 567,70

Totale 30.771,06 30.179,84 591,22

Destinazione regolate in sede di contrattazione integrativa

Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis comma 1 lett. b) 1.000,00 1.080,00 -80,00

Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis comma 1 lett. c) 200,00 320,00 -120,00

Compensi per specifiche indennità (art. 70 quinquies) ccnl 

21/05/2018 6.000,00 6.000,00

Premi correlati alla performance organizzativa 3.954,50 3.313,29 641,21

Premi correlati alla performance individuale 0,00 500,00 -500,00

Totale 11.154,50 11.213,29 -58,79

Destinazioni ancora da erogare 0,00 0,00 0,00

Totale 41.925,56 41.393,13 532,43

 

MODULO IV-  COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ 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 spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione 

Le somme relative ai premi correlati alla performance organizzativa e ai compensi per specifiche 

indennità ex art. ccnl 21/05/2018 sono imputate in un unico capitolo di spesa e precisamente alla 

Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato capitolo 6010108. 

Le somme relative a: quote indennità di comparto, quote differenziali progressioni economiche e, 

indennità art. 70 bis comma 1 lettera b) e c) sono imputate direttamente nei capitoli della spesa per 

il personale. 

 

Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno 2016 risulta rispettato 

L’art. 23 comma 2 bis del Decreto Legislativo 75/2017 stabilisce che l’ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale,  non può 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (€ 42.301,35). 

Il fondo per l’anno 2018 è stato costituito in € 41.925,56=; ai fini del rispetto dell’art. 23 comma 2 

bis vanno  esclusi gli importi di cui all’art. 67 comma 2 lettera a) e b) ex dichiarazione congiunta n. 

5 CCNL 2016/2018 del 21/05/2018 (€ 667,70=). 

Il fondo risulta correttamente costituito per cui non è risultato necessario procedere ad effettuare 

decurtazioni. 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato. 
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Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

 

Ai sensi del punto 5.2 dell’allegato A/2 al decreto legislativo 118/2011 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria” alla sottoscrizione della contrattazione integrativa 

si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante imputandole 

contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono e diventano 

esigibili. 

Le somme relative a: quote indennità di comparto, quote differenziali progressioni economiche , 

indennità art. 70 bis comma 1 lettera b) e c) esigibili nel 2018 sono imputate direttamente nei 

singoli interventi di spesa per il personale che risultano adeguatamente coperti. 

Le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante che diventeranno esigibili nel 2019 

ammontano a € 10.254,50= e saranno impegnate alla sottoscrizione della contrattazione integrativa 

sulla base di una formale determinazione di costituzione definitiva del fondo. 

Dette obbligazioni risultano adeguatamente coperte con gli stanziamenti della Missione 1 

Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 101 capitolo 6010108 dell’anno 2019 e per gli oneri 

riflessi con gli stanziamenti della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 101 capitolo 

6010102 anno 2019. 

Non ci sono altri oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

 

Porto Valtravaglia, 21 settembre 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA-CONTABILE 

Dott. Mariella Vallarini 

 

 

 

 

 

 


