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COMUNE DI FERNO 

Provincia di Varese 

 
 
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito 
all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018.  

Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Preintesa 17/12/2018 
Contratto ______________ 
 

Periodo temporale di vigenza Anno 2018 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente – Segretario Comunale  
Componenti: 
Responsabile Servizio Economico Finanziario 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP C.G.I.L., 
R.S.U. Comune di Ferno 
Firmatarie della preintesa: FP C.G.I.L., R.S.U. Comune di Ferno 
Firmatarie del contratto: 
 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo  

 
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2018. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
 
Sì in data ______________ 

 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. 
Nessun  rilievo  effettuato. 
 
 

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

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 
A sensi dell’art. 169, co. 3 bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all’art. 108, co. 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 
del d. lgs. 150/09, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione 
approvato in data 28/02/2018 con deliberazione di G.C. n. 27 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 
Si con deliberazione di G.C. n. 17 del 31/01/2018 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009? 
 Si per quanto di competenza 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da 
norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre 
informazioni utili)  
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A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
Articolo 1 Quadro normativo e contrattuale di riferimento  
Articolo 2 Ambito di applicazione, durata e decorrenza  
Articolo 3 Quantificazione del complesso delle risorse disponibili per l’anno 2018 effettuata con determinazione 

del responsabile del servizio personale in Unione 
Articolo 4 Strumenti di premialità 
Articolo 5 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie – parte stabile 
Articolo 6 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie – parte variabile 
Articolo 7 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie – parte variabile – Recupero 

fondi anni precedenti (art.4 dl.16/2014) da Piano di rientro. 
Articolo 8 Ripartizione ed utilizzo dell’eventuale residuo parte stabile del Fondo delle risorse decentrate 2017 
Articolo 9 Attuazione del contratto e richiesta incontri  
Articolo 10 Interpretazione autentica dei contratti decentrati  
Articolo 11 Congedi parentali  
 
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 e 6 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

Descrizione* Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 0
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali € 52.058,31
Differenziale Peo economico nuovo CCNL 2016/2018 € 2.321,29
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o. € 61.325,26
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno,
festivo e notturno-festivo

€ 2.750,24

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio € 544,43
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità € 3.266,08
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k)
(progettazione, avvocatura, ici, ecc.)

€ 0,00

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità € 527,16
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d’infanzia

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto € 14.449,65
Art. 15 c.2 e Art.67 c.4 € 6.385,52
Somme rinviate € 0,00
Altro € 5.635,21
Totale fondo comprese Posizioni Organizzative e voci non soggette a vincolo € 153.219,86
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

€ 3.956,71

 
 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
 Non si determinano effetti abrogativi impliciti 
 
D) illustrazione e 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 verso il personale si 
applica il CCDI n. 08 del 30/12/2010, ancora vigente per le parti non incompatibili con la disciplina contrattuale attuale. 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche 
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F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale 
Le risorse iscritte nella parte variabile del fondo, per complessivi €. 8.724,52, così suddivise:  

• risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 ora  art.67 comma 5 del CCNL 
sottoscritto in data 21/05/2018 (per l’attivazione di nuovi servizi o per l’implementazione di processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o 
delle risorse finanziarie disponibili) è iscritta per €. 2.339,00. La Giunta comunale nel  corso  dell’esercizio  ha 
approvato  con  proprio atto n.80/2018 il progetto  relativo  al “Nido Estivo 2018”, per Euro 2.339,00 oltre  
OO.RR. ); 

• Euro 6.385,52 iscritta ai  sensi dell’art. 67 c.4 CCNL 2016/2018 ex art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999 (entro 
un importo  massimo dell’1,2% del Monte salari anno 1997 pari  ad Euro 7.366,55); come  da  richiesta della  
delegazione trattante  nella  seduta  del 26/11/2018  recepito dalla  Giunta  comunale  con  proprio atto  di  
indirizzo; 

 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
Nella parte variabile, non soggetta al limite normativo e per €.2.870,23, sono state iscritte le economie lavoro 
straordinario 2017  e  economia  fondo  anno precedente. 
E’ inserita inoltre la quota annuale relativa al piano di rientro sulla ricostruzione dei fondi 2007//2016 per recupero 
fondi anni precedenti 2007/2016 come da deliberazione di Giunta n. 57/2017 e  successiva  deliberazione  di  Giunta 
Comunale che  modifica  il piano  di rientro   n. 138/2017 pari ad  Euro 15.200,00 per l’anno 2017, utilizzando  le  
economie  realizzatesi  nell’esercizio  2016  da piani  di  razionalizzazione  anni 2015/2017 certificati. 
 
 
Ferno, 20/12/2018      Il Responsabile  del Servizio Personale  

                                                                      Dott.ssa Enrica Rossi 
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018. Relazione 
tecnico-finanziaria 
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione 
Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione del responsabile del servizio personale in Unione 
n.428/2018, e  successiva  determinazione nei seguenti importi: 

Descrizione Importo
Risorse stabili € 80.299,85
Risorse variabili € 11.594,75
Residui anni precedenti € 0,00

Totale € 91.894,60

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 
 
Risorse storiche consolidate  
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti, in € 80.299,85. 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

Descrizione Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (assegni anzianità e ad personam,personale cessato) integrazione per
ria 2018 € 0,00
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (assegni anzianità e ad personam,personale cessato) integrazione per
ria 2017 € 0,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) € 0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 € 0,00
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) € 0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari € 0,00
Altro incrementi differenziale economico CCNL2016/2018 € 2.321,29
Incrementi dello 0,20 per alte professionalità € 1.240,48

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
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Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione* Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza € 0,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time € 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge € 0,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario € 1.928,07
Art. 15, comma 2 € 6.385,52
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni € 2.339,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori € 0,00
Somme non utilizzate l’anno precedente precedente (economie parte stabile 2017 al netto quota
recupero fondi anni precedenti) € 942,16
Altro € 0,00

Totale € 11.594,75
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Le risorse variabili 

 
 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.) e  
art.15 c.2 
Le risorse iscritte nella parte variabile del fondo sono per complessivi €.8.724,52, così suddivise:  

- risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 (per l’attivazione di nuovi servizi 
o per l’implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti ai 
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle  strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili per €. 2.339,00. La  Giunta  comunale  
nel  corso dell’esercizio  ha approvato  con  proprio atto n.80/2018 il progetto  relativo  al “Nido Estivo 2018”, 
per Euro 2.339,00  oltre  OO.RR. 

- Euro 6.385,52 iscritta ai  sensi dell’art. 67 c.4 CCNL 2016/2018 ex art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999 (entro 
un importo  massimo dell’1,2% del Monte salari anno 1997 pari  ad Euro 7.366,55); come  da  richiesta della  
delegazione trattante  nella  seduta  del 26/11/2018  recepito dalla  Giunta  comunale  con  proprio atto  di  
indirizzo; 

 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo - 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 
 

Descrizione Importo
Trasferimento personale ATA
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19
Art. 23, comma 2 – D. Lgs. n. 75/2017 (limite fondo 2016 parte fissa) : €76,738,08 + 239,74
differenziale nuovo CCNL 2016-2018) € 76.977,82
Art. 23, comma 2 – D. Lgs. N. 75/2017 (limite fondo 2016 parte variabile) € 9.965,00
Riduzione per processi di esternalizzazione -€ 23.572,39
Art. 23, comma 2 – D. Lgs. n. 75/2017 (limite fondo 2016 parte variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa e
variabile)

Totale riduzioni € 23.572,39

Eventuali decurtazione del fondo
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Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione Importo

Risorse stabili € 80.299,85
Risorse variabili € 11.594,75
Fondo Posizioni organizzative € 61.325,26

Totale € 153.219,86

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Sezione non pertinente: trattasi di costituzione del Fondo al «lordo» delle risorse temporaneamente allocate all’esterno 
come ad esempio le progressioni economiche. 
 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali  € 136.981,45  relative a: 
 

Descrizione Importo
Indennità di comparto € 14.449,65
Progressioni orizzontali € 52.058,31
Differenziale Peo economico nuovo CCNL 2016/2018 € 2.321,29
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa € 61.325,26
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,CCNL 14.09.2000) e Indennità per il
personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)

€ 3.956,71

Altro € 2.870,23
Totale € 136.981,45

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

 
 
 
Le somme suddette sono effetto dell’applicazione della disciplina contenuta nel CCNL di riferimento. 
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 15.812,43 così suddivise: 
 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Descrizione Importo

Indennità di turno € 727,74
Indennità di rischio € 2.022,50
Indennità di disagio 544,43
Indennità di maneggio valori € 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) € 3.266,08
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) € 527,16
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorsedi cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del
CCNL 01.04.1999

€ 0,00

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 € 0,00
Indennità di reperibilità (art. 23 CCNL 01.04.1999) € 0,00
Altro, progetti art. 15 c. 5 € 2.339,00
 incentivi per pratiche catastali imm. delocalizzati  compreso oneri e Irap € 0,00
10% istruttoria condoni compreso oneri e irap € 0,00
Ulteriore integrazione 1,2% CCNL 1998/2001 – art.67 c.4 CCNL 21/05/2018 € 6.385,52
Quota per la progettazione (ART.113 -D. LGS 50/2016) € 0,00
Compensi per censimento istat € 0,00

Totale € 15.812,43 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Voce non presente 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 
certificazione 
 

Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto € 136.981,45
Somme regolate dal contratto € 15.812,43
Destinazioni ancora da regolare 0

Totale € 152.793,88

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 
certificazione

 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Voce non presente  
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
le risorse stabili ammontano ad € 80.299,85. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente 
scolastico) ammontano ad € 72.785,96. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte 
finanziate con risorse stabili. Per  quanto  riguarda il fondo  delle  posizioni  organizzative  pari  ad Euro 61.325,26 è  
finanziato  con risorse  di bilancio; 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività verrà erogata in applicazione del CCDI 
n. 08 del 30/12/2010, ancora vigente per le parti non incompatibili con la disciplina contrattuale attuale ed in coerenza  
con  il d.lgs.150/2009; 
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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 III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2018 e confronto con il 
corrispondente Fondo 2016. 
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Descrizione Anno 2016 Anno 2018 Differenza

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) € 50.281,39 € 50.281,39 € 0,00

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (escluso 1,2% del monte salari 1997 per alte professionalità € 8.187,14 € 8.187,14 € 0,00

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (confluisce il 1,2% del monte salari 1997 per alte professionalità € 0,00 € 0,00 € 0,00

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 0,00

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 2.886,55 € 2.886,55 € 0,00

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 3.383,85 € 3.383,85 € 0,00

Riduzioni fondo alte professionalità -€ 1.240,48 € 0,00 € 1.240,48

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 0,00 € 0,00 € 0

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) € 0

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
CCNL 21/5/2018 Differenziale economico PEO € 239,74 € 2.321,29 € 2.081,55

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 0

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00

RIA e assegni ad personam personale cessato ( art.4, c.2, CCNL 2000-01) dal 2011 € 7.907,61 € 7.907,61 € 0,00

Incremento processi decentramento e trasferimento funzioni (art.15 c.1 lett. l), ccnl 1998-2001) € 20.833,52 € 20.833,52 € 0,00
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE 
(con segno meno)

-€ 23.572,39 -€ 23.572,39 € 0,00

Totale € 76.977,82 € 80.299,85 € 3.322,03

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge  

Recupero evasione ICI (art.4 c.3 CCNL 2000-2001; art.3 c.57l.662/1996 art.59 c.1 lett. p) d.lgs.446/1997)
(compreso OO. RR. e IRAP)

€ 110,00 € 0,00 -€ 110,00

Art. 15, comma 2  integrazione 1,2 % monte salari 1997 € 0,00 € 6.385,52 € 6.385,52

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni € 9.855,00 € 2.339,00 -€ 7.516,00

Incentivi per Intervento pratiche catastali - demolizione immobili delocalizzati  (compreso OO. RR. e IRAP) 0 € 0,00 € 0,00

incentivi istruttoria condoni nel 10% di legge (compreso OO. RR. e IRAP) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori

Totale € 9.965,00 € 8.724,52 -€ 1.240,48

Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione  - art 113 d.lgs. 50/2016 € 4.633,00 € 0,00 -€ 4.633,00

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT € 0,00 € 0,00

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario € 2.401,24 € 1.928,07 -€ 473,17

Altro Recupero fondi anni precedenti (recupero per ricostutizione fondi 2006/2016 – quota annuale) € 0,00 -€ 15.200,00 -€ 15.200,00

Somme non utilizzate l’anno precedente al netto del recupero Fondi 2003/2016 (dl 16/2014) - quota annuale € 0,00 € 15.200,00 € 15.200,00

altro € 942,16

Totale € 7.034,24 € 2.870,23 -€ 5.106,17

Totale € 16.999,24 € 11.594,75-€ 6.346,65

CCNL 31/3/1999 articolo 7 

CCNL 1/4/1999 articolo 19

Personale incaricato di p.o. € 61.325,26 € 61.325,26 € 0,00

Trasferimento ATA

Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).

Decurtazioni rispetto limite 2016 stabili

Decurtazione proporzionale stabili

Decurtazioni rispetto limite 2016 variabili

Decurtazione proporzionale variabili

Altro

Totale

Risorse fisse € 76.977,82 € 80.299,85 € 3.322,03

Risorse variabili € 16.999,24 € 11.594,75 -€ 5.404,49

Fondo Posizioni Organizzative € 61.325,26 € 61.325,26 € 0,00

Risorse da non considerare nel limite -€ 239,74 -€ 2.321,29 -€ 2.081,55

Parte variabile non soggetta al limite -€ 7.034,24 -€ 2.870,23 € 4.164,01

Totale nel limite 2016 € 148.028,34 € 148.028,34 € 0,00

Totale decurtazioni del Fondo

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione

Totale risorse variabili

Decurtazioni del Fondo

€ 3.570,89 € 0,00

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità

Risorse variabili

Poste variabili sottoposte all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017

€ 3.570,89

Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo 2016.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Incrementi contrattuali

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione. 
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono state imputate come segue: 
sui capitoli PEG degli stipendi le somme relative alle posizioni economiche; 
Al codice 0110101 cap.20 art.600 e al codice 0110101 cap.19 art.0.dei fondi parte stabile e variabile, tutte le  altre 
somme  relative agli  altri  istituti  contrattuali  oltre  OO.RR ed  Irap. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta 
rispettato 
Contenuto nel limite del fondo 2016 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono state imputate sul bilancio 2018, come sopra indicato 
nella sezione I. 
 
Ferno,  20/12/2018    Il Responsabile  del Servizio Economico Finanziario  
                                                                                    Rag. Emanuela Bertoni                                                                                          
 


