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C.C.D.I.  ANNO 2017 del personale dirigente 
 
 

 
Il giorno  25/09/2017 alle ore   11,40, ha avuto luogo l'incontro tra: 
 
 
Il Presidente della Delegazione di parte pubblica, nella persona del 
 
dott. Fernando Antonio Rosati -                                  F.TO_______________________ 
 
 
Organizzazioni Sindacali Territoriali: 
 

La Vecchia Mario         FP CGIL   F.TO_______________________ 

Giornetti Michele  FP CISL – FPS            F.TO_______________________ 

Giorgione Luigi               UIL-FPL              ______________________ 

 
 

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Provinciali presenti, vista la Nota Prot. 
n. 14254 del  07/08/2017  con cui è stata data l’informativa inerente alla destinazione del 
fondo dei dirigenti 2017, prendono atto del prospetto di ripartizione del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato anno 2017 - Area Dirigenti e dichiarano di non voler 
attivare l’istituto della concertazione su tale argomento. 

 
 
 
 
 

PROSPETTO DESTINAZIONE FONDO DIRIGENTI 2017 

ANNO   
2017 

Retribuzione di posizione 38.685,53 

Retribuzione di risultato 25.746,71 

TOTALE FONDO 64.432,24 
Risorse per specifiche disposizioni di legge (Avvocatura) 0,00 

TOTALE FONDO compreso  risorse per specifiche disposizioni di legge 64.432,24 

Ai sensi dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999 dell'area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie 
locali e dell'art.6 del Protocollo di concertazione sottoscritto il 13.1.2016 le eventuali risorse residue della 
retribuzione di posizione non attribuite sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato 

relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a 
decorrere dall'esercizio finanziario successivo. 
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COMUNE DI TORREMAGGIORE 
Prov. di Foggia 

 
 
 
 
 
 
 

ACCORDO AREA DIRIGENTI  PARTE ECONOMICA ANNO 2017  
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 
 
 
 PREMESSO 
 
- che l’art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, come integrato dal D.Lgs. 150/09, prevede che 
a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-
finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi 
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con 
il Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
- che tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, nel 
caso di specie degli Enti Locali, dal Collegio dei Revisori dei Conti;  
 
- che tale controllo ha per oggetto la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare 
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori; 
 
- che con determinazione dirigenziale del Settore II n. 79/2017 venivano costituite le risorse 
decentrate area dirigenti, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato anno 
2017;  
 
- che presso l’Ente sono previsti in organico n. 3 dirigenti e pertanto le materie oggetto di 
contrattazione sono, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL del 23.12.1999, comunque, sottoposte 
alla procedura sindacale della concertazione; 
 
- che con missiva prot. n. 14254 del 07/08/2017 si procedeva all’informativa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 23/12/1999 – area dirigenti, sui criteri 
utilizzati per la ripartizione delle risorse decentrate area dirigenti, destinate al finanziamento della 
retribuzione di posizione e risultato anno 2017; 
 
- Visto il Verbale sottoscritto in data 25/09/2017 tra la Parte Pubblica e i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali, nel quale questi ultimi hanno dichiarato di non voler attivare l’istituto della 
concertazione in merito alla ripartizione delle risorse decentrate area dirigenti anno 2017; 
 
 
Tutto quanto sopra premesso; 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
 

 
Data di sottoscrizione  -  25 settembre 2017 

 
 

Periodo temporale di vigenza -  01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione della delegazione trattante 

    Parte pubblica: 
Segretario Generale: Fernando Antonio Rosati – 
Presidente delegazione trattante. 
Istruttore Direttivo Palma Tosto – Componente 
Funzionario Antonio Di Petti – Componente 
     Parte Sindacale 
Per le OO.SS.: 
F.P. C.G.I.L.: Mario La Vecchia 
F.P. C.I.S.L.- FPS: Michele Giornetti  
 Soggetti destinatari Personale dirigente del Comune di Torremaggiore 

 
Materie trattate  

-  Risorse decentrate anno 2017 previste dal CCNL   
del 23/12/1999 e successivi contratti disciplinanti il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato - Area Dirigenti   
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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 

La relazione sulla valutazione dei dirigenti anno 2015 
è stata redatta da parte del Nucleo di valutazione 

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”  
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ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO  

 

L’accordo – Parte economica  2017 relativo al personale dirigente del Comune di Torremaggiore, si 
limita a definire per l’anno in corso l’allocazione delle risorse del fondo dirigenti tra i vari istituti. In 
particolare per l’anno 2017 è stato deciso di destinare, come consentito dal CCNL vigente – area 
dirigenti, € 38.685,53 alle retribuzioni di posizione, come determinate  con  D.G   n.  54  del 
08/09/2010 e  D.D.  Settore Ragioneria n. 99 del 09/09/2010, ed € 25.746,71 alle retribuzioni di 
risultato. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999 dell'area della dirigenza del comparto Regioni ed 
Autonomie locali e dell'art. 6 del Protocollo di concertazione sottoscritto il 9.3.2009, le eventuali 
risorse residue della retribuzione di posizione non attribuite sono temporaneamente utilizzate per la 
retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della 
retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. 
 
 
SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE 
 
Le risorse decentrate, costituite ai sensi dell’art. 26 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali 
- area dirigenti - del 23/12/1999, sono destinate per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e 
di risultato dei dirigenti. 
 
 

ILLUSTRAZIONE SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA  CON LE PREVISIONI IN 
MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITÀ’ 
 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, in quanto, così 
come previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, la misurazione e la valutazione  della  
performance individuale dei dirigenti è collegata agli indicatori di performance relativi all'ambito 
organizzativo di diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alla  qualità  
del  contributo  assicurato  alla  performance generale della struttura, alle competenze professionali e 
manageriali dimostrate, alla  capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 
differenziazione dei giudizi.  
I compensi destinati a incentivare la performance individuale e organizzativa, sono corrisposti 
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, vale a dire solo in seguito all’accertamento dei risultati effettivamente 
raggiunti e in maniera direttamente proporzionale al raggiungimento.  
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 con Delibera 
di Giunta Comunale n. 74 del 16/05/2013 e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 del 
D.Lgs. n. 150/2009.  
 
Torremaggiore, 28 settembre 2017 

 F.TO   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 dott. Antonio Di Petti 

 



 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
Prov. di Foggia  

 
 
 
 

ACCORDO AREA DIRIGENTI PARTE ECONOMICA ANNO 2017 
 

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  

 
 
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 1.01.1999  Somme consolidate del 1998. 
CCNL 1998/2001 - Art. 26, c.1, lett. a)  

€      62.157,14 

TOTALE         62.157,14 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 
Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL sono i seguenti: 
 

DECORRENZA CONTENUTO NORMATIVA IMPORTO 

31/12/1999 1,25% monte salari 1997 
CCNL 1998/2001-ART. 26, c. 1, 

lett. d) 
€         2.499,56 

1/01/2002 
Incremento fisso 
 € 520,00 annuo 

CCNL 2002/2003 - Art. 23, c. 1 €         2.080,00 

1/1/2003 1,66% Monte salari 2001 CCNL 2002/2003 - Art. 23, c. 3 €         6.085,69 

1/01/2004 
Incremento fisso 
 € 572,00 annuo 

CCNL  2004/2005 - Art. 4, c.1, 
lett. a) 

€         2.288,00  

1/01/2005 
Incremento fisso 
 € 572,00 annuo 

CCNL 2004/2005 - Art. 4, c.1, 
lett. b) 

€         2.288,00 

31/12/2005 0,89% Monte salari 2003 CCNL 2004/2005 - Art. 4, c. 4 €         3.011,04 

1/01/2007 
Incremento fisso 
 € 478,40,00 annuo 

CCNL  2006/2007- Art. 16, c. 1 €          1.913,60 

1/01/2007 1,39% Monte salari 2005 CCNL 2006/2007- Art. 16, c. 4 €          4.813,75 

31/12/2007 
Ulteriore 0,39% Monte 
salari 2005 per un totale di 
1,78% 

CCNL 2006/2007 - Art. 16, c. 4 €          1.350,62 

1/01/2009 
Incremento fisso 
 € 611,00 annuo 

CCNL  2008/2009 - Art. 5, c.1 €          2.444,00 

1/01/2009 0,73% Monte salari 2007 CCNL 2008/2009 - Art. 5, c. 4 €          2.327,74 

1/01/1999 1,2% Monte salari 1997 CCNL 1998/2001- Art. 26, c. 2 €          2.399,58 

TOTALE 33.501,58 

 
 
 
 



 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sono i seguenti: 
 

CCNL 01.01.1999  Retribuzione individuale di anzianità personale 
cessato  

 
12.088,10 

Risorse di bilancio CCNL 1998/2001 - ART. 26, c. 3       64.901,42 

 
TOTALE 

 
76.989,52 

 
 
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: 
 

Risorse per specifiche disposizioni di 
legge   

CCNL 1998/2001, art. 26, c. 1, lett. e)         0,00 

TOTALE 0,00 
 
 
 
 

1.3 Sezione III  — Decurtazioni del Fondo 
 
 
Sul Fondo per la contrattazione integrativa anno 2017 sono state effettuate le stesse riduzioni applicate 
sul fondo 2016 ed in particolare: 
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, pari ad € 42.436,95 in relazione alla 
riduzione del personale in servizio, mentre non è stato necessario ridurre la RIA in quanto ai dirigenti 
cessati dal 2010 al 2014 non spettava la RIA. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, c. 236 L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)  la somma di € 1.346,80 
relativa alla R.I.A. dei dirigenti 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); l’ulteriore riduzione, prevista dalla legge di Stabilità per l’anno 2016, da 
applicare sulle risorse 2016  e pari ad € 64.432,25 (riduzione proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio) è stata operata come di seguito riportato: 
 

 
Dirigenti 

2015 

all’1.1.2015 

Dirigenti 

2015 al 

31.12.2015 

Media 

Dirigenti 

2015 

Dirigenti 

2016 

all’1.1.2016 

Dirigenti 

2016 al 

31.12.2016 

Media 

Dirigenti 

2016 

Variazion

e delle 

medie 

3 1 2 1 1 1 -1 

 
A seguito della variazione della media dei presenti nell’anno 2016 rispetto all’anno 2015,  il fondo dell’anno 
2016 è stato decurtato del 50,00%:  
 

FONDO  2015 2016 
Totale Fondo per il confronto 128.864,49 128.864,49 
Importo decurtato dal fondo 2016    -  64.432,25 
TOTALE  128.864,49 64.432,24 

 
 Pertanto il fondo dirigenti 2017 risulta  uguale a quello 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 
 

DECORRENZA CONTENUTO NORMATIVA IMPORTO 

1/01/1999 
Somme consolidate del 
1998. 

CCNL 1998/2001 - Art. 26, 
c.1, lett. a)  

€       62.157,14 

31/12/1999 1,25% monte salari 1997 
CCNL 1998/2001-ART. 26, c. 1, 

lett. d) 
€         2.499,56 

1/01/2002 
Incremento fisso 
 € 520,00 annuo 

CCNL 2002/2003 - Art. 23, c. 1 €         2.080,00 

1/1/2003 1,66% Monte salari 2001 CCNL 2002/2003 - Art. 23, c. 3 €         6.085,69 

1/01/2004 
Incremento fisso 
 € 572,00 annuo 

CCNL  2004/2005 - Art. 4, c.1, 
lett. a) 

€         2.288,00  

1/01/2005 
Incremento fisso 
 € 572,00 annuo 

CCNL 2004/2005 - Art. 4, c.1, 
lett. b) 

€         2.288,00 

31/12/2005 0,89% Monte salari 2003 CCNL 2004/2005 - Art. 4, c. 4 €         3.011,04 

1/01/2007 
Incremento fisso 
 € 478,40,00 annuo 

CCNL  2006/2007- Art. 16, c. 1 €          1.913,60 

1/01/2007 1,39% Monte salari 2005 CCNL 2006/2007- Art. 16, c. 4 €          4.813,75 

31/12/2007 
Ulteriore 0,39% Monte 
salari 2005 per un totale di 
1,78% 

CCNL 2006/2007 - Art. 16, c. 4 €          1.350,62 

1/01/2009 
Incremento fisso 
 € 611,00 annuo CCNL  2008/2009 - Art. 5, c.1 €          2.444,00 

1/01/2009 0,73% Monte salari 2007 CCNL 2008/2009 - Art. 5, c. 4 €          2.327,74 

1/01/1999 1,2% Monte salari 1997 CCNL 1998/2001- Art. 26, c. 2 €          2.399,58 

1/01/1999 
R.I.A. personale cessato  CCNL 1998/2001- Art. 26, c. 1, 

lett. g) 
€        12.088,10 

1/01/1999 Risorse di bilancio CCNL 1998/2001- Art. 26, c. 3 €         64.901,42 

risorse stabili €       172.648,24 

Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art.9, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 
2010, n. 78  convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122) consolidata ai sensi della L.  n. 147 del 27/12/2013 €       - 42.436,95 

Riduzione R.I.A. del personale cessato nel 2015, ai sensi dell’art. 1, c. 236 L. n. 208/2015 (Legge 
di stabilità 2016) non utilizzabile perché altrimenti si supererebbe il fondo 2015 €         - 1.346,80 

Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel 2016, ai sensi 
dell’art. 1, c. 236 L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) €       - 64.432,25 

totale risorse stabili €      64.432,24 

 
 
 
 

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 
 

Risorse per specifiche 
disposizioni di legge   

CCNL 1998/2001, art. 26, c. 1, lett. e)       €          0,00 

TOTALE €          0,00 
 

 
 



 

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

risorse stabili al netto  delle  riduzioni    
64.432,24 

risorse variabili  0,00 

totale fondo 2016 64.432,24 
 
 
 
1.5 Sezione V  — Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO. 
 
 
 
ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ACCORDO INTEGRATIVO. 
Si rinvia alla relazione illustrativa. 
 
 
 
Modulo II — Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa. 
La definizione della destinazione del fondo è la seguente: 
 

PROSPETTO DESTINAZIONE FONDO DIRIGENTI 2017 

ANNO   
2017 

Retribuzione di posizione 38.685,53 
Retribuzione di risultato 25.746,71 
TOTALE FONDO 64.432,24 
Risorse per specifiche disposizioni di legge  0,00 
TOTALE FONDO compreso  risorse per specifiche dispo sizioni di legge 64.432,24  

 
 
Ai sensi dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999 dell'area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie 
locali e dell'art. 6 del Protocollo di concertazione sottoscritto il 13.01.2016, le eventuali risorse residue della 
retribuzione di posizione non attribuite sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato 
relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere 
dall'esercizio finanziario successivo. 
 
 
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. 
 
 



 

Modulo lll — Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato l’anno precedente. 
 

 
PROSPETTO COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI 2017 

 
2016 

 
2017 

 
differenze 

risorse stabili  
172.648,24 

 
 172.648,24 

0,00 

Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio 
(art.9, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78  convertito con L. 30 luglio 
2010, n. 122) consolidata ai sensi della L.  n. 147 del 27/12/2013 

 
  42.436,95 

 
   42.436,95 

 
0,00 

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

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Riduzione R.I.A. del personale cessato nel 2015, ai sensi dell’art. 1, c. 
236 L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) non utilizzabile perché 
altrimenti si supererebbe il fondo 2015 

    1.346,80     1.346,80 
 

    0,00 

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

64.432,25 64.432,25 
0,00 

Somme che riducono l’import o della decurtazione di 
cui all’art. 9, c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 e dest inate per 
incarichi ad interim  

0,00 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

Risorse per specifiche disposizioni di legge CCNL 
1998/2001, art. 26, c. 1, lett. e)        

 
  

0,00 

 
 

   0,00 

 
 

0,00 
 
 
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione 

  
 

  64.432,24 

 
 

64.432,24 

 
 

0,00 
 
 

PROSPETTO DESTINAZIONE FONDO DIRIGENTI 2017 
 

2016 
 

2017 
 

differenze 
Retribuzione di posizione 38.685,53 38.685,53 0,00 
Retribuz. di posiz. relativa a posizioni dirigenziali 
attribuite al Segretario gen. e pertanto non erogate 0,00 0,00 

0,00 

Retribuzione di risultato 25.746,71 25.746,71 0,00 

Retribuzione di risultato per incarichi ad interim 0,00 0,00 0,00 

TOTALE FONDO 
 

64.432,24 64.432,24 
 

0,00 
Risorse per specifiche disposizioni di legge CCNL 
1998/2001, art. 26, c. 1, lett. e)          0,00 

 
0,00 

 
0,00 

TOTALE FONDO compreso  risorse per specifiche 
disposizioni di legge 

 
64.432,24 64.432,24 

 
0,00 

 
  
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 una 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, sui rispettivi servizi ed 
interventi, coerentemente all’assegnazione delle risorse umane disposta con i provvedimenti dell’Organo di 
governo.  
 
 
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 
 
F.TO  IL DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI              F.TO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE   

dott. Mariano Ippolito                                                            dott. Antonio Di Pet ti  
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