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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO 2016 

 
Nota metodologica: La relazione è preparata dal settore economico finanziario del comune; è 
attestata dal collegio dei revisori dei conti/revisore unico; è pubblicata sul sito internet del 
comune ed è trasmessa all’Aran ed al CNEL unitamente al contratto decentrato 
 
MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 

Data e provvedimento di costituzione del Fondo:  Det.ne 115 in data 08/11/2016 

 
1.1 Risorse stabili 

Risorse storiche consolidate 
(fondi ex CCNL 6.7.1995, risorse 
destinate al Led etc) 54.962,49 

Art. 31 c. 2 CCNL 22/01/2004 

Incrementi previsti dai CCNL 
(2001, 2004, 2006, 2008) 

17.375.66 

INCREMENTI CCNL 2002-05 - 
(ART. 32 CC. 1,2,7) = 
4636,09+3738,78+1495,51 

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

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

Altri incrementi con carattere di 
certezza e stabilità (Ria, assegni 
ad personam dei cessati etc) 15.376,55 

Art. 4 comma 2 CCNL 
5/10/2001 

Ulteriore attivazione nuovi servizii 
con incremento dotazione 
organica ( dipendenti regione 
Puglia L.R. 45/2012) 

5001,10 

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

 
RIDETERMINAZIONE PER 

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

 3053,47 

 

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

 736.73 

 

 
1.2 Risorse variabili 

Art. 15, comma 1, lettera k, CCNL 
1.4.1999 19848.38 

Progettazione art. 92 
163/06 

ECONOMIE FONDO ANNO 
PRECEDENTE  2033.07 

Art. 17 c. 5 ccnl 1.4.1999 

ECONOMIE FONDO 
STRAORDINARIO CONFLUITE - () 

 8875,45 

ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1.3 Decurtazioni del fondo di parte stabile 

Art. 9, comma 2 bis, DL 78/2010 Ammontare Illustrazione 
CONSOLIDAMENTO 

DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 

DAL 2015 IN POI 

 

 997.92 

 

 
1.4 Totale fondo 

Parte stabile 95.508,28 

Parte variabile 30.756,90 

Totale fondo 126.265,18 

 
 
 
1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale) NON PERTINENTE 

Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Incrementi delle progressioni 
economiche per aumenti 
disposti dai CCNL 

  

Risorse previste da specifiche 
norme di legge 

  

Altre risorse   

 
 
MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
Progressioni economiche già 
attribuite 39.959,08 

Art. 17 c.2 lett. b e art. 34 c. 1 
ccnl 22/01/2004 

Indennità di comparto (quote a 
carico del fondo) 9.139,68 

Art. 33 c. 4 ccnl 22/1/2004 

Altre destinazioni   

 
 

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Nuove progressioni economiche   Illustrazione 

Produttività 

20.123,33 

Art. 17 c.2 lett. a9  e art. 18 ccnl 
1/4/1996 di cui 15122,23 Comune 
e  5001,10 personale ex regione 

Turno 13.000,00 Art. 17 c.2 lett. d ccnl 1/4/1999 

Specifiche responsabilità 
16400,00 

Art. 17 c. 2 lett. f) e i) ccnl 
1/4/1999 

Disagio 0,00  

Rischio 1.440,00 Art. 17 c.2 lett. d ccnl 1/4/1999 

Reperibilità 4.859,20 Art. 17 c.2 lett. d ccnl 1/4/1999 

Maneggio valori   

Alta professionalità 1495,51  

Altre indennità 19.848,38 Art. 17 c. 2 lett g) ccnl 1/4/1999 

 

2.3  Destinazioni ancora da regolare (eventuale) 
Altre destinazioni   

 
 
 
 



2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa 
Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione 49.098,76 

 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
Integrativo 77.166,42 

 

Destinazioni ancora da regolare (eventuale)   

Totale 126.265,18  

 
 

2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale) 
non pertinente 
Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Incrementi delle progressioni 
economiche per aumenti 
disposti dai CCNL 

  

Risorse previste da specifiche 
norme di legge 

  

Altre risorse   

 

2.6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli 
di carattere generale 
Copertura delle destinazioni di utilizzo del 
Fondo aventi natura certa e continuativa con 
risorse del Fondo fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 

Ammontare risorse 
utilizzate 

Illustrazione 

Rispetto del principio di attribuzione selettiva 
di incentivi economici 

  

Rispetto del principio di selettività delle 
progressioni 

  

 
 
 

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
 
3.1.1 Totale fondo 

Parte stabile 95.508.28 

Parte variabile 30.756,90 

Totale fondo 126.265,18 

3.1.2 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale) NON PERTINENTE 

Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Incrementi delle progressioni 
economiche per aumenti 
disposti dai CCNL 

  

Risorse previste da specifiche 
norme di legge 

  

Altre risorse   

 
3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione 49.098,76 

Illustrazione 

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo 77.166,42 

 



Destinazioni ancora da regolare (eventuale)   

Totale 126.265,18  

 

3.2.2 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale) 
NON PERTINENTE 
Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Incrementi delle progressioni 
economiche per aumenti 
disposti dai CCNL 

  

Risorse previste da specifiche 
norme di legge 

  

Altre risorse   

 
 
 
 

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli 
oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio  
 

4.1 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 
E’ stata verificata la corretta imputazione delle somme al Fondo e i capitoli di bilancio sia per 
quanto riguarda la parte stabile che per la parte variabile 
 
 

 
 
4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 

 

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

Le voci interessate all’utilizzo del fondo trovano copertura finanziaria sul bilancio di previsione nei 
rispettivi interventi, anche se la voce del fondo viene quantificata al lordo 
 

 

Otranto, 23 novembre 2016  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr.ssa Ornella Milo 

 


