
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell’art. 26 del CCNL 23/12/1999, in 
merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2019 – Area dirigenza – (Relazione 
tecnico-finanziaria) 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate del personale dirigente, è stato quantificato con decreto direttoriale nr. 237 del 31/07/2019. 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
La parte risorse stabili del fondo per il finanziamento della retribuzione  accessoria del personale dirigente sono pari ad € 
492.253,75 
 

Descrizione Importo 
Le risorse stabili  492.253,75 

 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
Non sussiste tale fattispecie 
 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 
Parte stabile  
 0 
Totale generale riduzioni 0 

 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 
  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 492.253,75 
Risorse variabili  
  
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 492.253,75 

 
Sezione V – Risorse allocate all’esterno del fondo 
Voce non presente 
 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni specificamente  regolate dal contratto integrativo 
Vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 266.923,87 relative a 6 dirigenti in servizio nell’anno corrente 
 

Descrizione Importo 
Retribuzione di posizione 203.692,64 
Retribuzione di risultato 46.355,80 
Assegni ad personam 16.875,43 
Totale € 266.923,87 

 
 
Sezione III - 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 0 
Somme regolate dal contratto € 266.923,87 
Destinazioni ancora da regolare 0 
Totale € 266.923,87 

 
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
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; 
Si conferma il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse 
del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
 
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
si conferma il rispetto del principio di attribuzione selettiva della premialità. 
 
c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
parte non pertinente 
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 2019 a confronto con il corrispondente fondo 
certificato 2018: 

Costituzione del fondo Anno 2018 Anno 2019 Differenze 

Risorse fisse aventi 
carattere di certezza e 
stabilità 

491.947,22 492.253,75 306.53 

Totale Risorse fisse 
aventi carattere di 
certezza e stabilità 

491.947,22 492.253,75 306.53 

Risorse variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Decurtazione del fondo  

Totale risorse fondo 
sottoposte a 
certificazioni 

491.947,22 € 492.253,75 306.53 

 

 

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 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa n. 30 e 37, quindi la verifica tra 
sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.  
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 
rispettato 
Ente in deroga in base alla L. 205/2017 e la L.R. 45/2017. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione è impegnato nei capitoli di spesa del bilancio 2019-2021 afferenti 
le spese del personale. 
Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 33 del bilancio. 
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 270  del bilancio. 
In applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata le somme, in sede di riaccertamento ordinario dei 
residui, saranno oggetto di re imputazione nell’esercizio in cui avverranno i relativi pagamenti. 
 
 
              Il Direttore 
          Tiziano Barone 
             (firma digitale) 


