
C.C.D.I. –  PARTE ECONOMICA  –  ANNO 2017 del perso nale dipendente  
(Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo 2016/2018 stipulato il 21.12.2015) 

 
 

 
Il giorno 28/12/2017, alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra: 
 
 
Il Presidente della Delegazione di parte pubblica, nella persona del 
 
dott. Fernando Antonio ROSATI                                         F.TO _____________________ 
 
 
ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: 
Rappresentanza Sindacale Unitaria: 
 
Ringoli Sabino  FP CGIL               F.TO___________________ 

Volgarino Annanunzia FP CGIL               F.TO___________________ 

Ciancio Carolina  FP CISL – FPS                     ASSENTE 

Landella Giuseppe  FP CISL – FPS              F.TO___________________ 

Lamonica Lucia Teresa DICCAP                       ASSENTE 

 

 

Organizzazioni Sindacali Territoriali: 

La Vecchia Mario  FP CGIL                F.TO___________________  

Giornetti Michele          FP CISL – FPS                     ASSENTE 

Sangiorgio Donato  DICCAP                              F.TO___________________  

 
Si dà atto che la Giunta Comunale, visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei 
Conti ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per l’Ipotesi di Accordo 
del CCDI – Parte economica – Anno 2017 e sulla loro compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e di bilancio, con propria deliberazione n. 176 del 26/10/2017 ha 
espresso parere favorevole sul testo dell'Ipotesi di accordo medesima, sottoscritta in data 
25 settembre 2017, per il personale dipendente non dirigente, autorizzandone la 
sottoscrizione definitiva. 
 
 
Le parti, al termine della riunione, hanno sottoscritto l'allegato accordo definitivo sul CCDI 
– Parte economica – anno 2017, per il personale dipendente non dirigente del Comune di 
Torremaggiore. 



ACCORDO DEFINITIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PE R LE RISORSE 
FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POL ITICHE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ - ANNO 20 17 
 
Premesso che, in data 21/12/2015 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo normativo di questa Amministrazione comunale, relativo al periodo 
2016/2018; 
 
Vista la determinazione del Dirigente Servizi Finanziari n. 78 del 12/07/2017,  con cui 
veniva determinato il Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 comma CCNL 
22.01.2004, per l'anno 2017; 
 
Le parti danno atto che, dai dati forniti dall’Amministrazione e preventivamente verificati, 
l'importo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività aventi carattere di certezza, stabilità e continuità 
("Risorse decentrate stabili "), determinato per l'anno 2017, è definito in € 322.988,66, ai 
sensi dell'articolo 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/1/2004 (integrato dalle risorse 
determinate ai sensi dei C.C.N.L. del 09.05.2006, del 11.04.2008, del 31.07.2009). 
 
Le parti danno anche atto che, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del C.C.N.L. del 
22/1/2004, le risorse di cui al comma precedente sono state ulteriormente integrate, per 
l'anno 2017, dei seguenti importi, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità 
("Risorse decentrate variabili "): 
- € 11.114,00 non spesi con riferimento all'esercizio 2016 e riassegnati in aumento alle 
Risorse decentrate variabili per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del 
C.C.N.L. del 1/4/1999, così come confermato dall'articolo 31, comma 5, del C.C.N.L. del 
22/1/2004. 
 
Le parti danno atto, inoltre, che sul Fondo per la contrattazione integrativa anno 2017 è 
stata effettuata la riduzione , ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con L. n.122/2010, consolidata  ai sensi della L. n. 147 del 27/12/2013 e 
conformemente alle  istruzioni applicative della Circolare MEF n. 20 Prot. 39875 del 
08/05/2015, come applicata sul fondo 2015: la riduzione proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio è di € 25.073,84 e la riduzione della RIA del personale cessato per 
non superare il fondo 2010 è di € 10.704,21. 
Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 236 L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), 
la somma di € 1.646,97 relativa alla R.I.A. dei dipendenti cessati nel 2015 e computata in 
aumento della R.I.A. complessiva, è stata, contemporaneamente, dedotta in riduzione  del 
fondo per lo stesso importo (al fine di non superare l’importo del fondo 2015), e danno 
altresì atto che è stata applicata sulle risorse 2017  l’ulteriore riduzione, prevista dalla 
legge di Stabilità per l’anno 2016 (riduzione proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio) per un importo di € 11.155,21; inoltre, è stata computata in aumento e 
contemporaneamente dedotta in riduzione, la RIA del personale cessato nel 2016 pari ad 
€ 2.964,91, non utilizzabile perché altrimenti si supererebbe il fondo 2016 (art. 23 d.lgs. n. 
75/2017), per una riduzione complessiva della RIA di € 4.611,88.           
 
 Si dà atto, infine, che le somme di cui alla lettera “k” dell’articolo 15, comma 1, del 
C.C.N.L. del 1/4/1999 (risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale), avendo utilizzo vincolato, 
vengono conteggiate in capitoli a parte nel Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) alimentati 
di volta in volta, e pertanto non sono state conteggiate nel suddetto ammontare 



complessivo, ma sono state determinate in via presuntiva in € 0,00. 
 
Per effetto delle quantificazioni di cui ai commi precedenti, le parti danno atto che le 
Risorse decentrate, di cui agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/1/2004, dell'art. 4 del 
C.C.N.L. 09.05.2006, dell'art. 8 C. 2 del C.C.N.L. 11.4.2008, dell’art. 4 C.2 del CCNL 
31.7.2009, per l'anno 2017 ammontano a complessivi € 282.557,52 + € 0,00 per le somme 
di cui alla lettera “k” dell’articolo 15, comma 1, del C.C.N.L. del 1/4/1999. 
 
Le parti concordano sulla ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2017 di utilizzare 
le somme necessarie per la remunerazione dei seguenti istituti fissi e ricorrenti: 
Indennità di comparto; 
Progressione economica (limitatamente alle posizioni già in essere); 
Posizioni organizzative; 
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, compensi festivi; 
Indennità di disagio (limitatamente alle posizioni già in essere); 
Fondo specifiche responsabilità; 
Nuove indennità art. 17, comma 2, lett. i), del CCNL del 1.4.1999. 
 
Le parti concordano di dover procedere pertanto alla ripartizione e definizione della 
utilizzazione delle risorse economiche necessarie a finanziare gli istituti contrattuali per 
l'anno 2017 secondo quanto evidenziato nello schema seguente: 
 

UTILIZZO RISORSE  ANNO 2017 
Indennità di reperibilità 13.000,00 
Indennità di turno 30.000,00 
Indennità di rischio  2.160,00 
Indennità di disagio 660,00 
Indennità festiva 2.000,00 
Indennità maneggio valori 1.500,00 
TOTALE A    49.320,00 
Indennità retribuzione pers. ex 8° liv.  0,00 
Indennità per compensare specifiche responsabilità pers. Cat. D, C e B 14.200,00 
Finanziamento posizioni organizzative  93.130,00 
Nuove indennità art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999  700,00 
TOTALE B 108.030,00 

Fondo per incentivare la Performance individuale e la produttività 26.146,71 
TOTALE C 26.146,71 

TOTALE Risorse da assegnare (A+B+C) 183.496,71 
Progressione economica già assegnata in bilancio  48.906,59 
Indennità di comparto già assegnata in bilancio 32.535,07 
Recupero 3^ rata di 6: indennità rischio e disagio 2007-2012, giusta D.R. n. 93 del 08.09.2014 17.619,15 
TOTALE D 99.060,81 
TOTALE GENERALE 282.557,52 
Attività previste da leggi finanziate con art. 15 c. 1, lett. k) CCNL del 1.4.1999 0,00 

TOTALE 282.557,52 
 
 
 
Le parti concordano che eventuali differenze in aumento o in diminuzione sulle economie dell’anno 
precedente comporteranno un corrispondente aumento o diminuzione del Fondo per incentivare la 
Performance individuale e la Produttività e che eventuali differenze in aumento o in diminuzione 
sulle voci incluse nel totale A e B del Prospetto “UTILIZZO RISORSE”, comporteranno una 



corrispondente diminuzione o aumento del Fondo per incentivare la Performance individuale e la 
Produttività. 
Le parti concordano, inoltre, che eventuali differenze in aumento  dell’importo TOTALE  del fondo 
in corrispondenza della esatta determinazione dei compensi per le Attività previste da leggi 
finanziate con art. 15 c. 1, lett. k) CCNL del 1.4.1999 (quantificabile esattamente solo al 
31/12/2017), comporteranno una corrispondente diminuzione dell’importo del Fondo per 
incentivare la Performance individuale e la produttività, in modo tale da rispettare il limite 
dell’ammontare complessivo dei compensi accessori del personale anno 2016, salvo migliore 
diversa interpretazione che dovesse successivamente intervenire da parte della Corte dei Conti o 
del Ministero.  
A tal proposito le parti si riservano un ulteriore incontro per la definizione delle risorse di cui alla 
lett. k) art. 15, c. 1. CCNL del 01/04/1999. 
Il presente accordo si ultrapplica nelle more della stipula del nuovo CCDI parte economica per 
l’anno 2018, laddove l’importo del fondo dell’anno successivo non risulti ridotto in misura superiore 
al 50% dell’anno precedente e laddove non intervengano modifiche negli istituti contrattuali 
comportanti una maggiore incidenza degli istituti stessi sul fondo anno 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI TORREMAGGIORE 
Prov. di Foggia 

 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE  ECONOMICA ANNO 2017 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
ALL’IPOTESI  

 
 
 

Data di sottoscrizione ipotesi 25 settembre 2017 

Periodo temporale di vigenza   01 gennaio – 31 dicembre 2017                            
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione della delegazione trattante 

    Parte pubblica: 
Segretario Generale: Fernando Antonio Rosati – 
Presidente delegazione trattante; 
Dirigente Settore II: Mariano Ippolito; 
Funzionario Settore I: Di Petti Antonio 
Istruttore Direttivo: Palma Tosto 
 
     Parte Sindacale 
Per la RSU:  
Sabino Ringoli, Carolina Ciancio, Annanunzia 
Volgarino. 
Per le OO.SS.: 
F.P. C.G.I.L.: Mario La Vecchia 
F.P. C.I.S.L. — FPS: Michele Giornetti 
DICCAP: Sabatelli Luigi 
 

Soggetti destinatari Personale del comparto dipendente non dirigente del 
Comune di Torremaggiore 

 
Materie trattate  
 

- CCDI parte economica: Risorse decentrate 
anno 2017  
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Intervento dell’organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di controllo 
interno alla Relazione 
illustrativa 

E’ stata richiesta la certificazione dell’organo di 
controllo interno. 

 

 
 
 
Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la sanzione 
del divieto di 
erogazione della 
retribuzione accessoria 

E’ stato adottato il Piano della Performance previsto 
dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 

E’ stato adottato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10  del 
D.Lgs. 33/2013 

Sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. 33/2013 e le informazioni sono pubblicate sul 
sito internet del Comune di Torremaggiore nella 
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  
 



L’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte economica per l’anno 2017, relativo 

al personale dipendente del Comune di Torremaggiore, è finalizzata a consentire la gestione del 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 

L’Ipotesi contrattuale nello stabilire la destinazione delle risorse ha tenuto conto, per quanto 

riguarda la Delegazione trattante di parte pubblica, delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale 

con Delibera n. 129 del 03/08/2017. 

 
 
LE PRINCIPALI SCELTE NEGOZIALI 
 
a)  Ai sensi dell’art. 17 CCNL 1.4.1999 s.m.i. , le risorse di cui all’art. 15 CCNL citato sono 

finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia 

degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.  In relazione a queste 

finalità, l’art. 17 prevede che le risorse a disposizione siano finalizzate a finanziare una serie di 

istituti. 

In un quadro economico di generale contrazione delle risorse e di riduzione dei fondi e di 

blocco dei rinnovi contrattuali, le scelte negoziali dell’Ente si sono orientate a mantenere 

invariate, per quanto possibile, le voci di utilizzo del fondo destinate a remunerare situazioni 

professionali e posizioni significative per il mantenimento di elevati standard di erogazione dei 

servizi, pur in presenza di contenute, ma costanti, riduzioni dell’organico del personale. 

Sono stati salvaguardati,  nell’ambito delle trattative condotte,  adeguati livelli di salario 

“flessibile”. 

b) Sono stati previsti gli importi per il finanziamento delle Posizioni Organizzative e per gli 

incarichi di Specifiche Responsabilità di cui aII’art. 17 c. 2, Iett. f) e lett. i), del CCNL 1.4 .1999 

s.m.i ., come modificato dall’art. 36 del CCNL 22/01/2004. 

c)   E’ stata prevista la retribuzione del personale ai sensi dell’art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.1999    

(indennità di turno, rischio e reperibilità, orario notturno, festivo e maneggio valori) ed ai sensi 

dell’art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999  (remunerazione di attività svolte in condizioni 

particolarmente disagevoli). 

d)  Relativamente a quanto disposto dall’art. 17, c. 2, Iett. g),  per l’anno 2017 le parti hanno 

concordato che eventuali differenze in aumento  dell’importo TOTALE  del fondo in 

corrispondenza della esatta determinazione dei compensi per le Attività previste da leggi 

finanziate con art. 15, c. 1, lett. k) CCNL del 1.4.1999 (quantificabile esattamente solo al 

31/12/2017), comporteranno una corrispondente diminuzione dell’importo del Fondo per 

incentivare la Performance individuale e la produttività, in modo tale da rispettare il limite 

dell’ammontare complessivo dei compensi accessori del personale anno 2016, salvo migliore 

diversa interpretazione che dovesse successivamente intervenire da parte della Corte dei Conti 

o del Ministero.  

 



 
 
e)  La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale,  come previsto 

dall’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n.150/2009, è collegata al raggiungimento degli specifici obiettivi 

e alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi; in ogni caso, la 

attribuzione dei compensi premiali e incentivanti è strettamente correlata al mantenimento e/o al 

miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, alla qualità 

della prestazione lavorativa e all’efficienza del lavoro pubblico. I compensi destinati a 

incentivare la performance individuale sono corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a 

conclusione del periodico processo di misurazione e di valutazione delle stesse in base al livello 

di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano delle performance o negli analoghi 

strumenti di programmazione. La misurazione e la valutazione delle performance viene operata 

nel rispetto di quanto previsto dal sistema di misurazione e di valutazione delle perfomance che 

è stato adottato dall’ente e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 

n.150/2009. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla 

base di automatismi comunque denominati. 

f) l’importo di € 26.146,71 relativo al Fondo per incentivare la Performance individuale e la 

Produttività sarà erogato in seguito all'attività di valutazione delle prestazioni.  

 

Nel corso del 2017 non sono previste progressioni orizzontali a favore del personale. 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo del fondo per lo straordinario di cui all’art. 14 CCNL 1999, per 

l’anno 2017 lo stesso rimane invariato rispetto al 2016. 

 
Torremaggiore, 28 settembre 2017 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  
 

             F.TO  dott. Antonio Di Petti 
 



 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
Prov. di Foggia  

 
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
 

CCDI PARTE ECONOMICA ANNO 2017 PERSONALE NON DIRIGENTE — CCNL 01/04/1999 
 
 
La presente relazione è redatta, ai sensi dell’art. 40, c. 3 sexies, d.lgs. 165/2001, sulla base dello schema 
tipo approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui alla Circolare n. 25 del 19.07.2012. 
 
 
 
Modulo I — La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
 
1.1  Sezione I  — Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 
Risorse storiche consolidate 
 
Le risorse storiche consolidate sono così dettagliate: 
 

CCNL 1.04.1999 - art. 14, c. 4  Risparmi riduzione 3% 
straordinari 

1.169,77 

CCNL 1.04.1999 - art. 15, c. 1 fondo storico 185.953,85 
CCNL 5/10/2001 - art. 4, c. 1 1,1% monte saIari anno  1999 24.347,80 
TOTALE 211.471,42 

 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 
Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL sono i seguenti: 
 

CCNL 22.01.2004 - art. 32, c. 1 0,62% monte  salari 2001 16.930,41 
CCNL 22.01.2004 - art. 32, c. 2 0,50% monte  salari 2001 13.653,55 
CCNL 9.05.2006 - art. 4, c. 1 0,5% monte salari anno 2003 10.806,81 
CCNL 11.4.2008 - art. 8, c. 2 0,6 % del monte  salari 2005 13.340,37 
TOTALE 54.731,14 

 
 
L’incremento di cui all’art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008, pari ad euro 13.340,37 è stato possibile in quanto il 
confronto tra la spesa di personale ed entrate correnti, così come desunte dal rendiconto della gestione 
2007, è risultato non superiore al 39% (entrate correnti euro 10.118.741,62; spese personale euro 
3.502.326,01). 
 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sono i seguenti: 
 

CCNL 5.10.2001 - art. 4, c. 2 retribuzione individuale di 
anzianità personale cessato dal 
1/01/2000 

56.786,10 

TOTALE 56.786,10 
 
 
 



 

1.2 Sezione II  — Risorse variabili 
 
Le risorse variabili, ossia quelle risorse che non presentano caratteristiche di certezza  per gli anni 
successivi, sono così dettagliate: 
 

CCNL 1.04.1999, art. 17, c . 5 Somme non utilizzate 
anno precedente 

11.114,00 

CCNL 1.04.1999, art. 15, c . 1, lett. k) Fondo incentivi ex art. 92 
D. Lgs.n.163/2006 e art. 
113 D. Lgs. n. 50/2016  

10.857,34 

CCNL 1.04.1999, art. 15, c . 1, lett. k) Recupero evasione ICI 0.00 
TOTALE 21.971,34 

 
 
 
 
 Sezione III  — Decurtazioni del Fondo 

 
Sul Fondo per la contrattazione integrativa anno 2017 è stata effettuata la riduzione, ai sensi dell'art. 9, 
c. 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. n.122/2010, consolidata  ai sensi della L. n. 
147 del 27/12/2013 e conformemente alle  istruzioni applicative della Circolare MEF n. 20 Prot. 39875 
del 08/05/2015, come applicata sul fondo 2015: la riduzione proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio è di € 25.073,84 e la riduzione della RIA del personale cessato per non superare il fondo 2010 è 
di € 10.704,21 (riduzioni applicate al fondo 2016). 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, c. 236 L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)  la somma di € 1.646,97 
relativa alla R.I.A. dei dipendenti cessati nel 2015 e computata in aumento della R.I.A. complessiva, è 
statata, contemporaneamente, dedotta in riduzione del fondo per lo stesso importo (al fine di non 
superare l’importo del fondo 2015); l’ulteriore riduzione, prevista dalla legge di Stabilità per l’anno 2016, 
da applicare sulle risorse 2016  e pari ad € 11.155,21 (riduzione proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio) è stata operata come di seguito riportato: 
 

 
Dipendenti 

2015 

all’1.1.2015 

Dipendenti 

2015 al 

31.12.2015 

Media 

Dipendenti 

2015 

Dipendenti 

2016 

all’1.1.2016 

Dipendenti 

2016 al 

31.12.2016 

Media 

Dipendenti 

2016 

Variazion

e delle 

medie 

77 75 76 75 71 73 -3 

 
 
A seguito della variazione della media dei presenti nell’anno 2016 rispetto all’anno 2015, il fondo 
dell’anno 2016 è stato decurtato del 3,268% del fondo calcolato al netto degli Incentivi ex art. 92 D. Lgs. 
163/2006 e art. 113 D. Lgs. 50/2016 e delle Economie per somme non utilizzate anno precedente. 
 
Le stesse riduzioni del fondo 2016 sono state applicate al fondo 2017.  
 
Infine la R.I.A. dei dipendenti cessati nel 2016 e pari ad € 2.964,91 è stata computata in aumento della 
R.I.A. complessiva ed  è stata, contemporaneamente, dedotta in riduzione del fondo per lo stesso 
importo (al fine di non superare l’importo del fondo 2016). 

 
 
 
 
1.4 Sezione IV  — Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 
 
I prospetti seguenti riportano i totali del fondo sottoposto a certificazione, suddivisi tra risorse stabili e 
risorse variabili.  
 
 



 

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

CCNL 1.04.1999 - art. 14, c . 4  Risparmi riduzione 3% 
straordinari 

1.169,77 

CCNL 1.04.1999 - art. 15, c . 1 fondo storico 185.953,85 
CCNL 5/10/2001 - art. 4, c. 1 1,1% monte saIari anno  1999 24.347,80 
CCNL 5.10.2001 - art. 4, c. 2 retribuzione individuale di 

anzianità personale cessato dal 
1/01/2000 

 
56.786,10 

CCNL 22.01.2004 - art. 32 c. 1 0,62% monte  salari 2001 16.930,41 
CCNL 22.01.2004 - art. 32 c. 2 0,50% monte  salari 2001 13.653,55 
CCNL 9.05.2006 - art. 4, c. 1 0,5% monte salari anno 2003 10.806,81 
CCNL 11.4.2008 - art. 8, c. 2 0,6 % del monte  salari 2005 13.340,37 
risorse stabili 322.988,66 
Riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (Art. 9, comma 2-
bis, D.L. 31/05/2010, n. 78  convertito con L. 30/07/2010, n. 122) consolidata  ai 
sensi della L. n. 147 del 27/12/2013 

       
25.073,84 

Riduzione della RIA del personale CESSATO operata per non superare il fondo 
2010 (Art. 9, comma 2-bis, D.L. 31/05/2010, n. 78  convertito con L. 30/07/2010, 
n. 122) consolidata  ai sensi della L. n. 147 del 27/12/2013 

       
10.704,21 

Riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel 2016, ai sensi 
dell’art. 1, c. 236 L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 

11.155,21 

RIA del personale CESSATO nel 2015  non utilizzabile perché altrimenti si supera 
il fondo 2015 (art. 1, c. 236  Legge di stabilità 2016 n. 208/2015) € 1.646,97 per il 
FONDO 2016           cui va aggiunta la RIA del personale CESSATO nel 2016  
non utilizzabile perché altrimenti si supererebbe il fondo 2016 (art. 23 d.lgs. 
75/2017 pari a € 2.964,91) 
 

4.611,88 

totale risorse stabili  271.443,52 
 
 
 
 
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 
 

CCNL 1.04.1999, art. 17, Co. 5 Somme non utilizzate anno 
precedente 

11.114,00 

CCNL 1.04.1999, art. 15, Co. 1, lett. k Incentivi ex art. 92 D. Lgs. 
163/2006 e art. 113 D. 
Lgs. 50/2016 

10.857,34 

CCNL 1.04.1999, art. 15, Co. 1, lett. k Recupero evasione ICI 0,00 
totale risorse variabili 21.971,34 

 
 
 
 
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione 
 
Il totale fondo sottoposto a certificazione è il seguente: 
 

risorse stabili al netto  delle  riduzioni 271.443,52 
risorse variabili al netto delle riduzioni 21.971,34 
totale fondo 2016 293.414,86 

 
 
 
 
 



 

1.5 Sezione V  — Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 
Il  fondo  presentato  a  certificazione  è  contabilizzato  al  lordo  delle  seguenti  risorse temporanee 
che trovano invece allocazione nel bilancio 2017: 
 

indennità di comparto (quota)   32.535,07 
progressioni orizzontali (quota)   48.906,59 
recupero 3^ rata di 6: indennità rischio e disagio 2007-2012   17.619,15 
totale   99.060,81 

 
 
Modulo II — Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
Questo modulo restituisce, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo, la 
programmazione dell’utilizzo come concordato in sede di accordo integrativo. L’effettiva destinazione potrà 
essere verificata e quantificata solo a chiusura dell’esercizio 2017. 
 
2.1 Sezione I  — Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione 
 
Tali destinazioni hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione. 
 
Si ritiene di inserire in tali somme, anche le retribuzioni di posizione organizzativa, data la loro specifica 
natura. 
 
Le destinazioni non disponibili alla contrattazione sono le seguenti: 
 

Progressioni orizzontali in vigore  al 31.12  anno precedente 48.906,59 
Indennità di comparto 32.535,07 
Retribuzione Posizioni Organizzative  93.130,00 
Indennità art. 37, comma 4 CCNL  6/07/1995 (indennità di direzione e 
di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale ancora in 
servizio) 
 

0,00 

recupero 3^ rata di 6: indennità rischio e disagio 2007-2012   17.619,15 
totale impieghi stabili 192.190,81 

 
 
2.2 Sezione II  — Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 
 
Le destinazioni specificatamente regolate dal contratto sono le seguenti: 
 

Indennità turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo 
e notturno-festivo  
 

48.660,00 

Indennità art. 17 - comma 2 Iett. f) CCNL  01/04/99 14.200,00 
Indennità art. 36, comma 2, CCNL  22/01/2004 specifiche 
responsabiIità 

700,00 
 

Indennità art. 17 - comma 2 Iett. e ) CCNL  01/04/99 - disagio 660,00 
Performance: Obiettivi / Progetti  26.146,71 
Incent. art. 92 D.Lgs. 163/2006 e art. 113 D. Lgs. 50/2016 (art.15, c.1,  
Iett. k), CCNL  1.4.99) 

0,00 

Recupero evasione ICI (art.  15, co.1,  Iett. k), CCNL  1.4.99) 0,00 
totale impieghi  90.366,71 

 
Relativamente alle risorse art. 15, c.1,  Iett. k), CCNL  1.4.99), pari ad € 10.857,34, la contrattazione 
decentrata ha previsto che eventuali differenze in aumento  dell’importo TOTALE  del fondo in 
corrispondenza della esatta determinazione dei compensi per le Attività previste da leggi finanziate con art. 



 

15 c. 1, lett. k) CCNL del 1.4.1999 (quantificabile esattamente solo al 31/12/2017), comporteranno una 
corrispondente diminuzione dell’importo del Fondo per incentivare la Performance individuale e la 
produttività, in modo tale da rispettare il limite dell’ammontare complessivo dei compensi accessori del 
personale anno 2016, salvo migliore diversa interpretazione che dovesse successivamente intervenire da 
parte della Corte dei Conti o del Ministero.  
 
2.3 Sezione III  — Destinazioni ancora da regolare 
 
Non sono presenti somme da regolare derivanti dal non completo utilizzo del fondo costituito nel 2017. 
 
 
 
2.4  Sezione  IV   —  Sintesi  della  definizione  delle  poste  di  destinazione  del  Fondo  per  la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
 

somme non regolate dal contratto 192.190,81 
somme regolate dal contratto 90.366,71 
destinazioni ancora da regolare  
  
totale  282.557,52 

 
 
 
2.5 Sezione V  — Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 
 
Valgono al riguardo le analoghe considerazioni e importi riportati  al punto 1.5 Sezione V — Modulo I. 
 
 
 
2.6 Sezione VI  — Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale. 
 
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 considerate al netto delle decurtazioni, finanziano completamente le destinazioni stabili.  
 
b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
 
Si rimanda, al riguardo, alla relazione illustrativa. 
 
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 in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali.  
 
 
 
 
Modulo lll — Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato l’anno precedente. 
 
Si allegano i prospetti dettagliati i n  cui si evidenziano le differenze del fondo 2017 rispetto a quello del 
2016, sia per la costituzione (allegato 1), sia per la destinazione (allegato 2). 
 
 
 
 
 



 

Le differenze sulle poste contabilizzate temporaneamente all’esterno del fondo sono le seguenti: 
 

 2016 2017 differenze  
indennità di comparto (quota) 33.813,57 32.535,07 -1.278,50 
progressioni orizzontali (quota) 50.492,73 48.906,59 -1.586,14 
tota l i 84.306,30 81.441,66 -2.864,64 

 
Modulo lV — Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
 
 
4.1- Sezione l  —  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. 
 
ll  presidio  dei  limiti  di  spesa  del  fondo  viene  effettuato  in  sede  di  programmazione,  di gestione e di 
consuntivazione tramite verifiche extracontabili, sulla base dei dati che è possibile, in ogni momento, 
estrapolare dal sistema di contabilità del personale, integrato con il sistema di contabilità finanziaria 
dell’ente. 
 
Viene effettuata puntuale verifica in merito al totale degli stanziamenti di bilancio che corrispondano alla 
somma da una parte delle voci di retribuzione e contribuzione e dall’altra delle voci del fondo. 
 
4.2 –Sezione II  - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 
Il limite di spesa del fondo dell’anno precedente è stato rispettato. 
 

4.3- Sezione III  - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

L’importo complessivo del fondo è stanziato sul bilancio di previsione 2017. 
 
Inoltre,  sul  capitolo  1313  “fondo mig l ioramento ef f ic ienza serviz i” codice bilancio 1.01.01.01.004,  
è stanziata la somma necessaria al finanziamento delle seguenti voci: 
- retribuzione delle posizioni organizzative; 
- indennità per specifiche responsabilità; 
- indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori, indennità festiva e notturna. 
 
La presente relazione viene trasmessa all’Organo di revisione economico-finanziaria per l’ottenimento  della  
certificazione  prevista  dalle  disposizioni  normative  in  vigore  e  per  la verifica della compatibilità dei 
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio. 
 
Torremaggiore, 28 settembre 2017 
 
IL DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI                        IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE   
 
         F.TO dott. Mariano Ippolito                                              F.TO  dott. Antonio Di Petti  
 



2016* 2017 differenze

CCNL 1.04.1999 - art. 14, c. 4 Risparmi riduzione 3%  
straordinari 1.169,77 1.169,77 0,00

CCNL 1.04.1999 - art. 15, c. 1 fondo storico
185.953,85 185.953,85

0,00
CCNL 5/10/2001 - art. 4, c. 1 1,1% monte salari anno  1999

24.347,80 24.347,80
0,00

CCNL 5.10.2001 - art. 4, c. 2 retribuzione individua le di 
anzianità personale cessato dal 
1/01/2000 53.821,19 56.786,10 2.964,91

CCNL 22.01.2004 - art. 32 c. 1 0,62% monte salari 20 01 16.930,41 16.930,41
0,00

CCNL 22.01.2004 - art 32 c. 2 0,50% monte salari 200 1 13.653,55 13.653,55 0,00
CCNL 9.05.2006 - art. 4, c. 1 0,5% monte salari anno  2003

10.806,81 10.806,81 0,00
CCNL 11.4.2008 - art. 8, c. 2 0,6 % del monte salari  2005 13.340,37 13.340,37 0,00

25.073,84 25.073,84
0,00

10.704,21 10.704,21
0,00

11.155,21 11.155,21
0,00

1.646,97 1.646,97 0,00

0,00 2.964,91 2.964,91
CCNL 1.04.1999, art. 17, c. 5 Somme non utilizzate a nno 

precedente 9.232,95 11.114,00 1.881,05
CCNL 1.04.1999, art. 15, c. 1, 
lett. k)

Incentivi progettaz. art. 92 D.Lgs. 
163/2006 e art. 113 D. Lgs. 
50/2016 10.857,34 10.857,34 0,00

CCNL 1.04.1999, art. 15, c. 1, 
lett. k)

Recupero evasione ICI
0,00 0,00 0,00

291.533,81 293.414,86

* Fondo definitivo con D.R. n. 63 del 23/05/2017

Allegato 1 alla Relazione Tecnico Finanziaria CCDI - Parte economica anno 2017

DIFFERENZE COSTITUZIONE FONDO

RIA del personale CESSATO nel 2016 non utilizzabile  perché altrimenti si supererebbe il 
fondo 2016 (art. 23 d.lgs.  N. 75/2017)

Riduzione anno 2014 proporzionale alla riduzione de l personale in servizio (Art. 9, 
comma 2-bis, D.L. 31/05/2010, n. 78  convertito con  L. 30/07/2010, n. 122) consolidata ai 
sensi della L. n. 147 del 27/12/2013

Riduzione anno 2014 della RIA del personale CESSATO  operata per non superare il 
fondo 2010 (Art. 9, comma 2-bis, D.L. 31/05/2010, n . 78  convertito con L. 30/07/2010, n. 
122) consolidata ai sensi della L. n. 147 del 27/12 /2013

Riduzione proporzionale alla riduzione del personal e in servizio nel 2016, ai sensi 
dell’art. 1, c. 236 L. n. 208/2015 (Legge di stabil ità 2016)

RIA del personale CESSATO nel 2015 non utilizzabile  perché altrimenti si supererebbe il 
fondo 2015 (art. 1, c. 236  Legge di stabilità 2016  n. 208/2015)



2016* 2017 differenze

Progressioni orizzontali in vigore al 31.12 anno pr ecedente
50.492,73 48.906,59 -1.586,14

Indennità di comparto 33.813,57 32.535,07 -1.278,50

Retribuzione posizione P.O. 86.558,00 93.130,00 6.572,00

Indennità professionale delle insegnanti di scuola materna: 
articolo 6 CCNL 5/10/2001 512,00 0,00 -512,00

Progressioni orizzontali assegnate ma non erogabili ex art. 9, 
comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 0,00 0,00 0,00

Indennità art. 37 comma 4 CCNL 6/07/1995 (indennità  di 
direzione e di staff prevista per il personale dell 'VIII qualifica 
funzionale ancora in servizio)

0,00 0,00 0,00

Indennità turno, rischio, reperibilità, maneggio va lori, orario 
notturno, festivo e notturno-festivo

48.660,00 48.660,00 0,00

Indennità art. 17 - c. 2 lett. f) CCNL 01/04/99 13.000,00 14.200,00 1.200,00

Indennità art. 36, c. 2, CCNL 22/01/2004 specifiche  
responsabilità

900,00 700,00 -200,00

Indennità art. 17 - comma 2 lett. e) CCNL 01/04/99-  disagio 660,00 660,00 0,00

Performance: Obiettivi/Progetti 28.461,02 26.146,71 -2.314,31

Incent. ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (art.15, c.1, le tt. k), CCNL 
1.4.99) 10.857,34 0,00 -10.857,34

Recupero evasione ICI (art. 15, c.1, lett. k), CCNL  1.4.99)
0,00 0,00 0,00

Recupero indennità di rischio e disagio 2007-2012, giusta D.R. 
n. 93 del 08.09.2014 17.619,15 17.619,15 0,00

Recupero somme di cui all'art.15 c. 2 e 4 CCNL 1.4. 1999, giusta 
D.R. n. 93 del 08.09.2014 0,00 0,00 0,00

291.533,81 282.557,52

* Fondo definitivo con D.R. n. 63 del 23/05/2017

Allegato 2 alla Relazione Tecnico Finanziaria CCDI - Parte economica anno 2017

DIFFERENZE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO
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