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[\]]̂b[[̀efde_do\_dl\[g̀e[̀[ek̀jj̀[̀e]\adggdlb_\e]̂bkk]dmbcd̀[\ef\]]̂b_gdm̀]̀epqrem̀llbepref\]emm[]e
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?@H�wxHICD�HMCH�@A�IHBKGH�AKKF>?ACD�?DGGHCCABHMCH�CAFH�U>IKDI>y>DMH�?DMCGACCxAFHz�
�
{GHID�ACCD�?@H�IxF�|DMUD�KHG�>F�|>MAMy>ABHMCD�UHFFA�GHCG>Zxy>DMH�U>�KDI>y>DMH�H�U>�G>IxFCACD�UH>�
U>G>}HMC>�~�>BKxCACA�AM?@H�>F�IAFAG>D�A??HIIDG>D�UHF�U>G>}HMCH�AIIxMCD�?DM�?DMCGACCD�A�CHGB>MH�H��AGCO�
PPWE�?DBBA�PE�UHF�UOF}IO�VQT�VWWW�NDG>HMCABHMCD�KGH�AFHMCH�U>�LGAME�=}I�H�UA�xFC>BD��DGCH�
f̂bkk\]]̀efde�\[\cdbrej\cd̀[\e�bǹ_̀re[tepvq�p�u��<�
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COMUNE DI BORDIGHERA 
 _____________________ 

 
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 

 
MODULO 1  - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

 
Il fondo per la contrattazione integrativa dell’area dirigenti – anno 2019  (di seguito denominato: 
Fondo) è stato costituito ai sensi degli artt. 26 e seguenti del ccnl 23.12.1999 e con le integrazioni 
previste dai successivi contratti del comparto. 
 
Ad oggi non risulta sottoscritto il rinnovo del c.c.n.l. dell’area dirigenza degli enti locali e, pertanto, 
si ritiene necessario procedere alla costituzione e alla suddivisione del Fondo secondo le 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, fatte salve successive eventuali rettifiche / 
integrazioni. 
 
Nella costituzione del Fondo l’ente ha tenuto conto dei seguenti vincoli: 
 

- disposizioni contrattuali sopra citate; 
- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 

469 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 (certificazione Mef prot. n. 37826 del 
14.03.2019); 

- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 
2019 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 
1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 3, comma 5 bis del d.l. 
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati: 
� spesa media personale triennio 2011-2013:  euro 4.316.890,70 
� spesa personale anno 2018:   euro 4.079.133,59 (dati consuntivo 

approvato con deliberazione del consiglio comunale  n. 16 del 10.04.2019) 
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013; 

- insussistenza di condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all’articolo 243, 
comma 1, del d.lgs. 267/2000 

 
- articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 che dispone: “Nelle more di 
quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed 
economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere 
dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”  
 
- articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e 
articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 che hanno disciplinato la costituzione dei 



fondi degli anni 2010-2016, base di riferimento per la costituzione dei fondi degli anni 
successivi; 

 
 
 

- legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio per lo Stato – anno 2019) che non ha apportato 
modifiche sostanziali in materia di risorse decentrate; 
 

 
Il Fondo 2019 ammonta a euro 128.377,57, non essendo sostanzialmente variati i presupposti 
organizzativi e giuridici di riferimento,  secondo la ripartizione sotto indicata: 
 
CCNL Rif. 

legislativi 
Note Anno 

2016 
Anni 2017 - 2018 Anno 2019 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. a) ccnl 
23.12.1999 

 Importi anno 
1998 

73.019,26 73.019,26 73.019,26 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. b) ccnl 
23.12.1999 

Art. 43 
legge 
449/1997 

sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. c) ccnl 
23.12.1999 

Art. 2, 
comma 3, 
d.lgs. 
29/1993 

Sanatorie 
indennità 
illegittime 

0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. d) ccnl 
23.12.1999 

 Monte salari 
1997: euro 
145.719,83 

1.821,50 1.821,50 1.821,50 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. e) ccnl 
23.12.1999 

D.lgs. 
163/2006 

Merloni – 
avvocatura  

0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. f) ccnl 
23.12.1999 

 Somme per 
decentramento 

0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. g) ccnl 
23.12.1999 

 Maturato 
economico 
cessati dal 1998 

6.594.74 6.594,74 6.594,74 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. i) ccnl 
23.12.1999 

Art. 32 
ccnl 
1998/2001 

 0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 2, 
ccnl 
23.12.1999 

1,2% m.s. 
1997 

opzionale 1.748,64 1.748,64 1.748,64 

Art. 26,  Processi di 43.310,93 43.310,93 43.310,93 



comma 3, 
ccnl 
23.12.1999 

riorganizzazione 

Art. 26, 
comma 4, 
ccnl 
23.12.1999 

 Somme 
aggiuntive 

0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 5, 
ccnl 
23.12.1999 

 Integrazione c.1 
con max 6% 

0,00 0,00 0,00 

   126.495,06 126.495,06 
 

126.495,06 

Art. 1, 
comma 3, 
lett. e) ccnl 
12.02.2002 

 Decurtazione da 
retribuzione 
posizione 

10.070,91 10.070,91 10.070,91 

Art. 23, 
comma 1, 
ccnl 
22.02.2006 

 Incremento ret. 
Pos. annua 
520,00 cadauno 

1.560,00 1.560,00 1.560,00 

Art. 23, 
comma 3, 
ccnl 
22.02.2006 

 1,66% m.s. 2001 3.529,73 3.529,73 3.529,73 

Art. 4, 
comma 1, 
ccnl 
14.05.2007 

 Incremento ret. 
pos. 1.144,00 
annui 

3.432,00 3.432,00 3.432,00 

Art. 4, 
comma 4, 
ccnl 
14.05.2007 

 0,89% m.s. 2003 2.000,13 2.000,13 2.000,13 

Art. 16, 
comma 4, 
ccnl 
22.02.2010 

 1,78% m.s. 2005 4.118,28 4.118,28 4.118,28 

Art. 5, 
comma 1, 
ccnl 
03.08.2010 

  611,00 611,00 611,00 

Art. 5, 
comma 5, 
ccnl 
03.08.2010 

 0,73% m.s. 2007 1.184,40 1.184,40 1.184,40 

Riduzione 
art. 9, 
comma 2 
bis, legge 
122/2010 

  -4.482,12 -4.482,12 -4.482,12 

Totale   128.377,57 128.377,57 128.377,57 



 
 
 
SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:  

• Risorse storiche consolidate: euro 73.019,26 (art. 26, comma 1 – lettera a) che comprende 
l’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e 
risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998,  secondo la disciplina del CCNL 
10.4.1996 e del CCNL 27.2.1997; 

• Risorse di cui all’articolo 26, comma 1, lett. d) del ccnl 23.12.1999 corrispondenti al monte 
salari 1997 per complessivi euro 1.821,50; 

• Incrementi di cui all’art. 23 commi 1 e 3 del CCNL 2002-2005 esplicitamente quantificati in 
sede di ccnl: euro 5.089,73: 

- il comma 1  prevede l’incremento del valore economico di tutte le funzioni dirigenziali 
previste dall’ordinamento dei singoli enti,  nell’importo annuo per tredici mensilità,  vigenti alla 
data dell’1.1.2002 e secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL 23/12/1999, di un importo 
annuo di € 520,00, nel caso del Comune di Bordighera le funzioni dirigenziali previste 
all’1.1.2002 erano tre,  pertanto il fondo è stato incrementato di € 1.560,00; 
- il comma 3 prevede l’ulteriore incremento a decorrere dall’1.1.2003 delle risorse per la 
retribuzione di posizione e risultato di un importo pari al 1,66% del monte salari dell’anno 2001,  
per la quota relativa ai dirigenti,  ed è stato quantificato in  € 3.529,73; 
 
• Incrementi di cui all’art. 4  commi 1 e 4 del CCNL 2004-2005 esplicitamente quantificati in 

sede di ccnl: euro 5.432,13: 
- il comma 1  prevede l’incremento del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni 
dirigenziali ricoperte alle date dell’1.1.2004 e dell’1.1.2005,  nell’importo annuo per tredici 
mensilità,  determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL 23.12.1999, dei seguenti 
importi,  comprensivi del rateo di tredicesima: € 572,00 dal 1.1.2004,  € 1.144,00 del 1.1.2005,  
che comprendono ed assorbono il precedente incremento,  quantificato in € 3.432,00  in quanto 
le posizioni dirigenziali ricoperte a tale data erano tre;  
- il comma 4 prevede l’ulteriore incremento a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 
2006,   delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato di un importo pari al 0,89% del 
monte salari dell’anno 2003,  per la quota relativa ai dirigenti,   quantificato in  € 2.000,13; 
• Incremento di cui all’art. 16  comma 4 del CCNL 2006-2009 esplicitamente quantificati in 

sede di ccnl: euro 4.118,28; 
- il comma 4 prevede l’ulteriore incremento a decorrere dal 31.12.2007  delle risorse per la 
retribuzione di posizione e risultato nella misura di € 1,78% del monte salari dell’anno 2005,  
per la quota relativa ai dirigenti,   quantificato in  € 4.118,28; 
 
• Incrementi di cui all’art. 5  commi 1 e 5 del CCNL 2008-2009 esplicitamente quantificati in 

sede di ccnl: euro 1.795,40; 
- il comma 1  prevede l’incremento del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni 
dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,  nell’importo annuo per tredici mensilità,  
determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL 23.12.1999, pari a € 611,   quantificato 
in € 611 ,  in quanto a tale data era ricoperta solo n. 1 posizione dirigenziale a tempo 
indeterminato.   
- il comma 4 prevede l’ulteriore incremento a decorrere dal 1.1.2009  delle risorse per la 
retribuzione di posizione e risultato nella misura di € 0,73% del monte salari relativo alla 
dirigenza  per l’anno,   quantificato in  € 1.184,40; 
 



• Risorse di cui all’art. 1 lettera g  del CCNL 23.12.1999 quantificate in € 6.594,74 relative 
alla retribuzione di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio; 

• Le decurtazioni del fondo  di cui all’art. 1 comma 3 lettera e) del CCNL del 12.2.2002 
(biennio economico 2000-2001) quantificate in € 10.070,91,  a ragione di un incremento di € 
3.345,97 dello stipendio tabellare dei dirigenti, derivante da una corrispondente riduzione 
dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzioni dirigenziale; 

 
 
 
SEZIONE II – Risorse variabili 
Risorse decentrate variabili:  

- risorse di cui all’art 26 comma 2 del CCNL 1998/2001 quantificate in euro  1.748,64, a 
ragione dell’incremento delle risorse economiche per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e risultato,  ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa,  sino ad un 
importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997; 
- risorse di cui all’art 26 comma 3 del CCNL 1998/2001 quantificate in euro  43.310,93, a 
ragione dell’incremento delle risorse economiche per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e risultato, per l’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione. 
  

Per l’integrazione di cui sopra si prende atto che l’assetto dirigenziale dell’ente anche nell’anno 
2019 continua a presentare carattere di eccezionalità a causa della vacanza della posizione 
dirigenziale del settore tecnico a causa delle  persistenti limitazioni alle assunzioni congiuntamente 
ai vincoli di finanza pubblica e della necessità, comunque, di continuare a garantire il regolare 
funzionamento dell’attività amministrativa senza soluzione di continuità; 
 
Si prende atto che: 

- dalle azioni sopra citate è derivato un processo di riorganizzazione finalizzato 
all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, altrimenti non 
garantiti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze, delle responsabilità e della 
capacità gestionale dei dirigenti in essere e del segretario generale cui sono state conferite la 
funzioni dirigenziali del settore tecnico ad interim; 

- la mancata copertura del posto dirigenziale del settore tecnico comporta un risparmio sul 
trattamento economico tabellare di euro 43.310,93; 

- il risparmio di euro 43.310,93, riferito alla posizione dirigenziale del settore tecnico non 
ricoperta per l’intero anno, rientra tra le risorse di cui all’articolo 26, comma 3, del ccnl 
23.12.1999 trattandosi di processo di riorganizzazione; 

 
 
SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del Fondo 

� L’art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 così come convertito in legge 122/2010 prevede che 
“A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna delle Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non 
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. 
Tale riduzione non è stata effettuata non essendo cessati dirigenti a tempo indeterminato. 
Per quanto concerne il limite complessivo del fondo dell’anno 2015 rispetto all’anno 2014 è 
stata effettuata la riduzione di euro 4.482,12 effettuata nell’anno 2014 per rispettare il limite 
rispetto all’anno 2010 di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito nella 
legge n. 122/2010.Tale riduzione è stata storicizzata anche nell’anno 2019. 

 



� Articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015 (legge di stabilità per l’anno 2016): 
- Riduzione fondo dell’anno 2017 se superiore all’anno 2015: 0,00 
- Riduzione del personale cessato tenendo conto del personale assumibile: 0,00 (non sono 

previste né cessazioni né assunzioni). 
Tali riduzioni se positive sarebbero storicizzate.  
Dal 01.01.2017 l’articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015 è stato abrogato (articolo 
23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75) 

 
� Articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75: 
- Riduzione fondo dell’anno 2019 se superiore all’anno 2016: 0,00 

 
SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
- Totale fondo sottoposto a certificazione: 128.377,57 
 
Per quanto attiene le risorse del trattamento accessorio del personale dirigenziale – fuori fondo – 
non sono previsti emolumenti accessori per il personale dirigenti derivanti da incentivi 
progettazione, avvocatura  e recupero evasione ici. 
 
Si dà atto dei seguenti orientamenti: 
- parere Aran DB “Il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell’assetto 
organizzativo dell’ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime 
posizioni, infatti potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità di corrispondere al 
dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione 
di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate trova applicazione l’articolo 27, 
comma 9, del ccnl 23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di 
risultato (per i dirigenti in servizio) per l’anno di riferimento; le medesime risorse torneranno 
nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell’anno successivo”; 
- parere Aran (prot. n. 16937 del 22.04.2015) i risparmi nell’erogazione della retribuzione di 
risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento non possono 
legittimare l’applicazione dell’articolo 28, comma 2, del ccnl 23.12.1999 ossia il finanziamento 
della retribuzione di risultato dell’anno successivo 
- orientamento prevalente di Aran, Rgs e da ultimo Corte d’appello di Venezia, sezione Lavoro, n. 
298/2015 sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è 
imputata anche il salario accessorio del dirigente assunto con contratto a termine ex art. 110, 
comma 1, del d.lgs. 267/2000. 
 
L’ente nella costituzione e nella suddivisione si attiene ai pareri sopra indicati. 
 
 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 
 
MODULO 2  - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
 
E’ ottemperato il disposto di cui all’articolo 28, comma 1, del ccnl 23.12.1999 secondo cui al 
finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota delle risorse complessive di cui 
all’articolo 26 del c.c.n.l. 23.12.1999 non inferiore al 15%. 
 
SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 



(Vanno indicate le poste che hanno natura obbligatoria e che non possono essere oggetto di 
contrattazione (poste non negoziabili o negoziate in precedenza) 
Non ne esistono. 
 
SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
(Vanno rappresentate tutte le poste regolate dall’attività negoziale come formalizzate nel contratto 
integrativo specifico sottoposto a certificazione e pertanto esplicitati i diversi istituti economici 
toccati dall’attività negoziale (es. progressioni economiche orizzontali, premialità)) 
Per il contratto dei dirigenti le voci specificatamente regolate dal contratto nazionale e poi da quello 
integrativo riferite al trattamento accessorio sono la retribuzione di posizione e quella di risultato.  
 

- Retribuzione di posizione: euro 111.632,67 � euro 37.210,89 per posizione dirigenziale 
(salvo la retribuzione di posizione di euro 45.102,82 su base annua in caso di accorpamento 
di posti dirigenziali) come da c.c.d.i. del 17.05.2012. 

- Retribuzione di risultato: euro 16.744,90 pari al 15% della retribuzione di posizione. 
 
Negli anni precedenti le somme non spese hanno costituito economia di bilancio e non sono state 
utilizzate per integrare la retribuzione di risultato del personale dirigente, come consentito dal ccnl. 
 
SEZIONE III – Eventuali destinazioni ancora da regolare 
(Vanno elencate le eventuali quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva) 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 
(In questa sezione vanno indicati: 

a) il totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa non presente 
b) il totale delle destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo (totale sezione 

II) posizione e risultato € 128.377,57 
c) il totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III) non presente 
d) il totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla 

somma delle 3 voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto 
nella sezione IV del Modulo 1 (Costituzione del Fondo)) € 128.377,57 

Sezione I:   0,00 
Sezione II:   euro 128.377,57 
Sezione III:  0.00 
Totale:  euro 128.377,57 
 
 
SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
(Qualora nel Modulo 1 sia stata compilata la sezione V è necessario compilare specularmente 
anche questa sezione) 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
 
SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli 
di carattere generale 
 
Nella costituzione del fondo sono stati rispettati i seguenti vincoli: 
 



- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 
469 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 (certificazione Mef prot. n. 37826 del 
14.03.2019); 
 

- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 
2019 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 
1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 3, comma 5 bis del d.l. 
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati: 
� spesa media personale triennio 2011-2013:  euro 4.316.890,70 
� spesa personale anno 2018:   euro 4.079.133,59 (dati consuntivo 

approvato con deliberazione del consiglio comunale  n. 16 del 10.04.2019) 
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013; 

 
- insussistenza di condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all’articolo 243, 

comma 1, del d.lgs. 267/2000 
 

- articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, 
come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per 
l’anno 2014) e non modificato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) che 
prevede: 
- per il quadriennio 2010-2014: l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 

al trattamento accessorio del personale, compreso i dirigenti, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

- a decorrere dal 01.01.2015: le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio, compresi i dirigenti, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 
effetto del precedente periodo; 

 
- circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 che, benché non 
espressamente rivolta agli enti locali, delinea l’iter logico di applicazione dell’articolo 1, comma 
456, della legge n. 147/2013 – ultimo periodo, laddove esplicita: “a decorrere dal 01.01.2015 le 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale di ciascuna 
amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate 
permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per 
effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis”; 
 
- articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) 

secondo cui: “…a decorrere dal 01.01.2016 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna della amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30.03.2001, n. 165 e ss.mm, non può superare il corrispondente importo determinato per 
l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 
normativa vigente”. 

 
 

 
 
 
 
 



 
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 

 
MODULO 3  - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
(È uno schema ricognitivo dei moduli 1 e 2 che permette all’organo di controllo una visione di 
sintesi delle poste del Fondo. Lo schema sarà completato dalle voci del Fondo come certificate 
relative all’anno immediatamente precedente a quello in esame e dall’esposizione delle relative 
variazioni intervenute). 
 
COSTITUZIONE DEL FONDO: 
CCNL Rif. 

legislativi 
Note Anno 2015 Anni 2016 

-2017-2018 
Anno 2019 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. a) ccnl 
23.12.1999 

 Importi anno 
1998 

73.019,26 73.019,26 73.019,26 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. b) ccnl 
23.12.1999 

Art. 43 
legge 
449/1997 

sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. c) ccnl 
23.12.1999 

Art. 2, 
comma 3, 
d.lgs. 
29/1993 

Sanatorie 
indennità 
illegittime 

0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. d) ccnl 
23.12.1999 

 Monte salari 
1997: euro 
145.719,83 

1.821,50 1.821,50 1.821,50 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. e) ccnl 
23.12.1999 

D.lgs. 
163/2006 

Merloni – 
avvocatura  

0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. f) ccnl 
23.12.1999 

 Somme per 
decentramento 

0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. g) ccnl 
23.12.1999 

 Maturato 
economico 
cessati dal 1998 

6.594,74 6.594.74 6.594.74 

Art. 26, 
comma 1, 
lett. i) ccnl 
23.12.1999 

Art. 32 
ccnl 
1998/2001 

 0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 2, 
ccnl 
23.12.1999 

1,2% m.s. 
1997 

opzionale 1.748,64 1.748,64 1.748,64 

Art. 26, 
comma 3, 

 Processi di 
riorganizzazione 

43.310,93 43.310,93 43.310,93 



ccnl 
23.12.1999 
Art. 26, 
comma 4, 
ccnl 
23.12.1999 

 Somme 
aggiuntive 

0,00 0,00 0,00 

Art. 26, 
comma 5, 
ccnl 
23.12.1999 

 Integrazione c.1 
con max 6% 

0,00 0,00 0,00 

   126.495,07 126.495,07 126.495,07 
Art. 1, 
comma 3, 
lett. e) ccnl 
12.02.2002 

 Decurtazione da 
retribuzione 
posizione 

10.070,91 10.070,91 10.070,91 

Art. 23, 
comma 1, 
ccnl 
22.02.2006 

 Incremento ret. 
Pos. annua 
520,00 cadauno 

1.560,00 1.560,00 1.560,00 

Art. 23, 
comma 3, 
ccnl 
22.02.2006 

 1,66% m.s. 2001 3.529,73 3.529,73 3.529,73 

Art. 4, 
comma 1, 
ccnl 
14.05.2007 

 Incremento ret. 
pos. 1.144,00 
annui 

3.432,00 3.432,00 3.432,00 

Art. 4, 
comma 4, 
ccnl 
14.05.2007 

 0,89% m.s. 2003 2.000,13 2.000,13 2.000,13 

Art. 16, 
comma 4, 
ccnl 
22.02.2010 

 1,78% m.s. 2005 4.118,28 4.118,28 4.118,28 

Art. 5, 
comma 1, 
ccnl 
03.08.2010 

  611,00 611,00 611,00 

Art. 5, 
comma 5, 
ccnl 
03.08.2010 

 0,73% m.s. 2007 1.184,40 1.184,40 1.184,40 

Riduzione 
art. 9, 
comma 2 
bis, legge 
122/2010 

  -4.482,12 -4.482,12 -4.482,12 

Totale   128.377,57 128.377,57 128.377,57 
 
 



 
 
 
Suddivisione dei fondi delle risorse decentrate: 
 
 Anno 2015 Anno 2016 Anni 2017 - 2018 Anno 2019 
Retribuzione di 
posizione 

111.632,68 111.632,68 111.632,68 111.632,68 

Retribuzione di 
risultato 

16.744,90 16.744,90 16.744,90 16.744,90 

Totale 128.377.57 128.377,57 128.377,57 128.377,57 
% risultato 15,00 15,00 15,00 15,00 
 
 
 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 
MODULO 4 

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

(La relazione tecnico-finanziaria deve dar conto, nel presente modulo, del rispetto dei limiti di 
spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria 
(Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il modulo si conclude con 
l’esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell’Amministrazione destinate alla 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III)). 
 
SEZIONE I – 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 
(Bisogna dimostrate che il sistema contabile usato dall’Amministrazione è strutturato in modo da 
tutelare correttamente i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione così come quantificati nel 
modulo 2). 
Il bilancio di previsione per il periodo 2019-2020-2021 (approvato dal consiglio comunale con 
deliberazione n. 9 del 05.02.2019) riporta nei macro aggregati inerenti la spesa di personale il 
finanziamento del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente sopra indicato. 
La programmazione finanziaria del macro aggregato 101 (redditi da lavoro dipendente) e 102 
(quota parte imposte e tasse) è stata effettuata prevedendo la completa copertura delle retribuzioni 
del personale dipendente e del salario accessorio di cui al Fondo delle risorse decentrate per la 
dirigenza – anno 2019. 
Tale programmazione è rispettosa degli equilibri di bilancio. 
 
SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 
(Attraverso evidenze tratte dal sistema contabile utilizzato si deve dimostrare che è stato rispettato 
il limite di spesa del fondo dell’anno precedente). 
Si riporta di seguito la dimostrazione contabile del rispetto dei vincoli in materia di spesa di 
personale precisando che la spesa derivante dalla contrattazione decentrata è finanziata dagli 
interventi sotto esposti: 

- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 
469 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 (certificazione Mef prot. n. 37826 del 
14.03.2019); 
 



- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 
2019 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 
1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 3, comma 5 bis del d.l. 
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati: 
� spesa media personale triennio 2011-2013:  euro 4.316.890,70 
� spesa personale anno 2018:   euro 4.079.133,59 (dati consuntivo 

approvato con deliberazione del consiglio comunale  n. 16 del 10.04.2019) 
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013; 

 
 

- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 
469 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 per l’anno 2017 - certificazione annuale Rgs 
del 21.03.2018 protocollo n. 41799 

 
- articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 che dispone: “Nelle more di 
quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed 
economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere 
dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”  
 
- articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e 
articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 che hanno disciplinato la costituzione dei 
fondi degli anni 2010-2016, base di riferimento per la costituzione dei fondi degli anni 
successivi; 

 
 

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanzia rie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. 
(Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con 
riferimento alla struttura del bilancio dell’Amministrazione). 
 
Il bilancio di previsione per il periodo 2019-2020-2021 (approvato con deliberazione del consiglio  
comunale n. 9 del 05.02.2019) è rispettoso degli equilibri di bilancio e le risorse del Fondo sono 
completamente finanziate con le entrate correnti del bilancio di previsione. 
 
      Il dirigente del settore finanziario ad interim 
              Dott.ssa Micaela Toni   
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