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MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022 è stato costituito con determinazione del Segretario 
generale n. 877 del 07/11/2022, per un totale di Euro 239.177,28 in applicazione alle regole contrattuali e 
normative vigenti: 
 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili 146.559,43 

Risorse variabili 92.617,85 

TOTALE 239.177,28 

 
Il fondo come sopra determinato comprende: 
- euro 13.592,80 ai sensi dell’art. 68, comma 1, penultimo periodo, CCNL 21/05/2018 “Sono inoltre rese di 
nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti 
fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai 
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017”; 
- euro 2.538,97 ai sensi dell’art. 68, comma 1, ultimo periodo, CCNL 21/05/2018 “Sono infine rese 
disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni 
precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”; 
 
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 146.559,43 e sono così determinate: 
- Risorse storiche consolidate 
Sono state inserite ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 le risorse, aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità, determinate nell’anno 2017, secondo la previgente disciplina contrattuale, 
(al netto di quelle destinate nel medesimo anno per le posizioni organizzative, negli enti con i dirigenti) e 
comprensive della quota annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, pari allo 
0,20% del monte salari 2001, accantonate e non utilizzate per le “alte professionalità”. Vengono definite in 
un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi. 
Si fa presente che la quota relativa è già stata oggetto di decurtazione ex lege. 
 

CCNL 21.05.2018 RISORSE STABILI (+) 

Art. 67 comma 1 Importo unico consolidato anno 2017             115.376,13  

Art. 67 comma 2 lett. a) Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 
2019 (IMPORTO NON SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL 

D.LGS. N. 75/2017 COME INDICATO DALLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE 
AUTONOMIE, CON LA DELIBERAZIONE N. 19/2018) 

                  3.744,00  

Art. 67 comma 2 lett. b) Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 (IMPORTO 

NON SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 
75/2017 COME INDICATO DALLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE AUTONOMIE, CON 
LA DELIBERAZIONE N. 19/2018) 

                  5.791,87 

Art. 67 comma 2 lett. c) Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale 
cessato l'anno precedente 

5.479,49 

Art. 67 comma 2 lett. d) Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D. Lgs 165/2001 -  

Art. 67 comma 2 lett. e) Incremento per processi associativi e delega di funzioni con 
trasferimento di personale 

-  

Art. 67 comma 2 lett. g) Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario -  
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Art. 67 comma 2 lett. h) Incrementi trattamento economico fisso e continuativo 
derivanti da nuove assunzioni operate ai sensi dell’articolo 33, 
commi 1 e 2 del decreto-legge n. 34/2019 e relativi decreti 
attuativi (IMPORTO NON SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, 

DEL D.LGS. N. 75/2017 COME INDICATO NEL DECRETO 34/2019) 

           

16.167,94 

Art. 20 comma 3 
D.Lgs.75/2017; Circolare 
n.2/2018 Ministero per la 
Semplificazione PA 

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai 
sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 

-  

Eventuali decurtazioni Recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni 
precedenti 

-   

Decurtazione permanente 
dall'anno 2015 (compresa 
quella operata sulla quota dello 
0,20% monte salari 2001) 

Riduzione operata nel 2014 per effetto dell'articolo 9 comma 2-
bis D.L.78/2010 e smi (art. 1. comma 456, Legge Stabilità 2014) 

-   

 TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE DECURTAZIONI        146.559,43  

 
Sezione II - Risorse variabili 
Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2022 senza avere caratteristica di certezza per gli 
anni successivi, ammontano a € 92.617,85 e sono così determinate: 

     

CCNL 21.05.2018 RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (+) 

Art. 67 comma 3 lett. a) Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad 
attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del 
D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite) 

-  

Art. 67 comma 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione spesa -  

Art. 67 comma 3 lett. c) Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite 
(funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.) 

-  

Art. 67 comma 3 lett. d) Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente 
(mensilità residue dopo cessazione) 

474,24    

Art. 67 comma 3 lett. f) Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione 
finanziaria 

-  

Art. 67 comma 4 Incremento variabili ex comma 3: max 1,2% monte salari 1997 
- esclusa dirigenza 

                  
9.044,54  

Art. 67 comma 3 lett. i) Incremento per obiettivi del Piano performance, anche 
mantenimento  

                
32.754,00  

Art. 67 comma 3 lett. k) Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito 
di delega di funzioni 

 

Eventuali decurtazioni DECURTAZIONI PARTE VARIABILE  
Limite Anno 2016 (art. 23 del d.lgs. 75/2017) 

-  

 TOTALE INCREMENTI VARIABILI SOGGETI AL LIMITE AL 
NETTO DELLE DECURTAZIONI 

         42.272,78  

    

CCNL 21.05.2018 RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (+) 

Art. 67 comma 3 lett. a) Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi -   

Art. 67 comma 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione spesa 8.275,65  

Art. 67 comma 3 lett. c) Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a 
limite (33.000 € x Incentivi funzioni tecniche + 100 € x 
censimento ISTAT + 4.147 € Indennità ordine pubblico PL) 

                
35.000,00  

Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari               4.530,45  

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili                2.538,97  

Eventuali decurtazioni DECURTAZIONI FONDO - PARTE VARIABILE  

 TOTALE INCREMENTI VARIABILI NON SOGGETI AL LIMITE AL 
NETTO DELLE DECURTAZIONI 

         50.345,07  
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Sezione III - Decurtazioni del Fondo 
- Riduzioni del fondo per la parte fissa: 
 
Eventuali decurtazioni Recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di 

anni precedenti 
-   

Decurtazione permanente 
dall'anno 2015 (compresa quella 
operata sulla quota dello 0,20% 
monte salari 2001) 

Riduzione operata nel 2014 per effetto dell'articolo 9 comma 
2-bis D.L.78/2010 e smi (art. 1. comma 456, Legge Stabilità 
2014) 

-3.542,37 
Già effettuata ed 
inserita 
nell’importo 
unico 
consolidato 

 
Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010: 
Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010, 
la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del 
personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli 
ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione 
del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall’art. 1, comma 456, della L. 
n.147/2013 - Legge di Stabilità 2014. 
 
Riduzioni del fondo per la parte variabile:  
A carico del fondo per l’anno 2022, pertanto NON sono previste riduzioni. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale non può superare il corrispondente ammontare relativo all’anno 2016. Il fondo per il salario 
accessorio per il personale non dirigente per l’anno 2022 rientra nel limite citato, come da dimostrazione 
nella tabella inserita nella presente relazione.  
Si è altresì provveduto a verificare il nuovo limite di spesa relativamente al salario accessorio dell’Ente, ai 
sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in 
materia di trattamento economico accessorio, da applicarsi con decorrenza dal 20 aprile 2020, e della 
circolare attuativa della F.P. del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2020, n. 
226; essendo il personale in servizio aumentato di due unità rispetto al numero rilevato al 31.12.2018, è 
stato adeguato il limite in aumento.  
 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili 146.559,43 

Risorse variabili 92.617,85 

TOTALE 239.177,28 

 
Il fondo come sopra determinato comprende: 
- euro 13.592,80 ai sensi dell’art. 68, comma 1, penultimo periodo, CCNL 21/05/2018 “Sono inoltre rese di 
nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti 
fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai 
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017”; 
- euro 2.538,97 ai sensi dell’art. 68, comma 1, ultimo periodo, CCNL 21/05/2018 “Sono infine rese 
disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni 
precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”; 
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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 dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, non vengono regolate dal Contratto Integrativo di 
riferimento le destinazioni delle seguenti risorse: 

Descrizione  Importo 

Progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti fino al 2021) 52.189,32 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004) 19.581,02 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000) -  

Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001) -  

Indennità personale ex 8^ q.f. non titolare di posizione organizzativa (art. 37, comma 
4, del CCNL 6/07/1995) 

-  

TOTALE  71.770,34 

 
Sezione II – Risorse disponibili per la contrattazione integrativa 
Come previsto dal medesimo art. 68, comma 1, le risorse disponibili per la contrattazione 
integrativa nell’anno di riferimento risultano, pertanto, le seguenti: 

Descrizione  Importo  

Totale costituzione del fondo (Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo) (+) 239.177,28 

Totale destinazioni non regolate dal contratto integrativo di riferimento (Totale 
tabella precedente) 

(-) 71.770,34 

TOTALE 167.406,94  

 
Sezione III - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo Integrativo 
Vengono regolate dal Contratto Integrativo 2021-2023 parte economica 2022 le destinazioni delle seguenti 
risorse: 

 ISTITUTI FINANZIATI 

Art. 68 comma 2 
lett. a) 

Premi correlati alla performance organizzativa  EURO 32.754,00 

(Delibera G.C. n 95/2022 – Progetti speciali)  Euro 26.875,00 Progetto Sicurezza 
polizia locale  

  Euro 1.925,00 Progetto 
aggregazione ufficio Personale 
Euro 550,00 Progetto 
aggregazione ufficio SUAP 

  Euro 3.404,00 Progetto pronto 
intervento Neve 

Art. 68 comma 2 
lett. b) 

Premi correlati alla performance individuale (la 
disciplina della “Maggiorazione del premio individuale” 
da destinare al personale non dirigente è definita 
dall’art. 11 del contratto integrativo triennio 2021 – 
2023) 

EURO 64.365,94  

Art. 68 comma 2 
lett. c) 
 

Indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis, da 
destinare al personale non dirigente sulla base dei 
criteri definiti dall’art. 13 del contratto integrativo 
triennio 2021 – 2023  

EURO 2.100,00  

Euro 700,00 Rischio 

Euro 600,00 Maneggio valori 

Euro 800,00 Disagio 

Art. 68 comma 2 
lett. d) 

Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché per 
compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 
14/09/2000, finanziate con risorse stabili  

EURO 23.000,000  

Euro 11.000,00 Turno 

Euro 10.000,00 Reperibilità (UTC) 
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Euro 2.000,00 Magg.50% art.24 
lavoro domenicale 

Art. 68 comma 2 
lett. e) 

Compensi per ulteriori specifiche responsabilità, 
secondo la disciplina di cui all’art. 70 quinquies, comma 
2, sulla base dei criteri definiti dall’art. 15 del contratto 
integrativo triennio 2021 – 2023; 

EURO 997,00  

Art. 68 comma 2 
lett. f) 

Polizia Locale - Indennità di funzione di cui all’art. 56-
sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-
quater, da destinare al personale della polizia locale 
non dirigente sulla base dei criteri definiti dagli artt. 21 
e 22 del contratto integrativo triennio 2021 – 2023 

EURO 4.190,00 

Euro 2.000,00 Funzione  

Euro 2.190,00 Servizio esterno 

Art. 68 comma 2 
lett. g) 

Compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti 
esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, 
comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 
70-ter, da destinare al personale non dirigente sulla 
base dei criteri definiti dall’art. 17 del contratto 
integrativo triennio 2021 – 2023 

EURO 35.000,00 

Euro 30.000,00 ex art. 113 D. Lgs 
50/2016 

 Euro 5.000,00 Ordine Pubblico PL 

 

Art. 68 comma 2 
lett. h) 

Compensi ai messi notificatori secondo la disciplina di 

cui all'articolo 54 del CCNL 14.09.2000 

EURO 0,00 

Art. 68 comma 2 
lett. j) 

Progressioni economiche, con decorrenza dal 
01.01.2022, finanziate con risorse stabili, da destinare 
al personale non dirigente sulla base dei criteri definiti 
dall’art. 8 del contratto integrativo triennio 2021 – 
2023. 

EURO 5.000,00 

 

 TOTALE EURO 167.406,94 

 
Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 
- 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 
Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di 
utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa sono finanziati con le risorse del fondo 
fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
Gli istituti aventi vincolo di destinazione finanziati con le risorse predette sono i seguenti: 
- euro 52.189,32 Progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti fino al 2021); 
- euro 19.581,02 Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004); 
per un importo complessivo di Euro 71.770,34. 
 
- Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di destinazione della parte variabile del fondo 
Si attesta il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall’art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 in 
relazione alla destinazione della quota prevalente delle risorse variabili non aventi vincolo di destinazione 
agli incentivi economici a favore dei dipendenti (performance e indennità) e, specificamente, della quota di 
almeno il 30% di tali risorse alla performance individuale. 
- Stanziamento della quota prevista dall’art. 67 comma 3, lett. h) e comma 4 del CCNL 21/05/2018, pari 
all’1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 9.044,54 con certificazione della sussistenza della 
relativa capacità di spesa nel Bilancio dell’Ente e del rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti 
disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale, da parte del Revisore, in sede di parere sul 
contratto integrativo; 
- Stanziamento ai sensi dell’art. 67 comma 3, lett. i) e comma 5 lett. b), del CCNL 21/05/2018, di un importo 
pari a € 32.754,00 per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano 
delle performance, con certificazione del rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in 
materia di vincoli della spesa di personale, da parte del Revisore, in sede di parere sul contratto integrativo; 
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- Stanziamento ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018: per la quota presunta di Euro 
30.000,00 relativo al fondo di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/16 da ripartire tra il personale coinvolto, come 
previsto nei rispettivi regolamenti; Euro 5.000,00 relativo all’indennità di Ordine Pubblico di cui all'articolo 
10, comma 1 del DPR 5 giugno 1990, n. 147. 
 
- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 
Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale verranno erogati in base ai criteri 
previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 166 del 21/12/2018, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi 
economici; la liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo l’accertamento del raggiungimento degli 
obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente. 
 
- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
La somma destinata in sede di contrattazione alle P.E.O. nell’anno 2022 è pari a € 5.000,00; le progressioni  
verranno attribuite  secondo i criteri definiti dal CCI 2021-2023, nel rispetto del principio di selettività, ad 
una quota limitata di dipendenti, tenendo conto della valutazione individuale, che ne costituisce titolo 
prioritario, nonché in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e 
collettivi rilevati dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance; il tutto nel rispetto dei 
principi dettati dall’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001 
e smi. 
 

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO “LIMITE” 

 
  Tabella 1 – Costituzione del fondo 

Costituzione fondo Fondo anno 2022 Fondo anno 2016 

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ 146.559,43 121.079,45 

Decurtazione “permanente” ex. Art.1, comma 456, della L. 
n. 147/2013 - legge di stabilità 2014 (riduzioni operate nel 
2014 per effetto dell’applicazione dei vincoli ex. art.9, c.2 -
bis, L. 122/2010) 

-  -3.542,37 

TOTALE PARTE FISSA  
(al netto della decurtazione “permanente”) 

146.559,42 117.537,08 

RISORSE VARIABILI 90.078,88 65.319,41 

Risorse residue da anni precedenti (art. 68, comma 1, 
penultimo e ultimo periodo, CCNL 21/05/2018) 

2.538,97 450,69 

TOTALE PARTE VARIABILE 
(Comprese economie anni precedenti) 

92.617,85 65.770,10 

DECURTAZIONI DEL FONDO 
Limite Anno 2016 (art. 23 del d.lgs. 75/2017) 

-  -  

TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A 
CERTIFICAZIONE 

239.177,28 183.307,18 

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo 

Programmazione di utilizzo del fondo  Fondo anno 2022 Fondo anno 2016 

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (A) 

71.770,34 83.225,30 

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA (B) 

167.406,94 100.035,80 

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A 
CERTIFICAZIONE (A+B) 

239.177,28 183.307,18 
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 Costituzione 
fondo 2022 

Costituzione 
fondo 2016 

TOTALE FONDO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE 163.128,40 166.006,92 

Risorse a carico del bilancio per posizioni organizzative 133.100,00 133.100,00 

Fondo per il lavoro straordinario 10.000,00 10.528,00 

Trattamento accessorio Segretario comunale 19.235,00 19.235,00 

Limite fondo  325.463,40 328.869,92 

 

MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI 
DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO 

 
Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione 
presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 
Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione comunale è strutturato in modo da tutelare 
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i 
limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al 
precedente Modulo II. 
In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa sui quali 
il fondo troverà copertura: 
- capitolo 01111.01.0004 – “RISORSE FINANZIARIE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE) (ART. 31 CCNL 22/01/2004)”; 
- capitolo 01111.01.0005 – “ONERI RIFLESSI SULLE RISORSE DECENTRATE”; 
- capitolo 01111.02.0011 – “IRAP PER LE RISORSE DECENTRATE”; 
Si provvederà, con relativo atto, a formalizzare l’impegno di spesa sul bilancio di previsione 2022 e sul 
bilancio pluriennale 2022-2024 anno 2023 coperto da FPV. 
È inoltre rispettato il limite di spesa del personale, sulla base della media del triennio 2011-2013 (comma 
557-quater Legge 296/2006 così come modificato dall’art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 114/2014), come già certificato con il parere espresso in merito alla delibera di 
Giunta n. 128 del 13/12/2021 di aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 
e relativo piano occupazionale. 
 
Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico- finanziaria 
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed 
eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo 
successivo ai fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse) 
Dal rendiconto della gestione per l’anno 2021 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo 
Fondo per le risorse decentrate. 
Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti “economie contrattuali del Fondo” 
destinate ad incremento, ai sensi dell’art. 68, comma 1, penultimo ed ultimo periodo, delle risorse 
disponibili per la contrattazione dell’anno di riferimento (vedi Modulo II, Sezione II): € 2.538,97. 
 

                                                       Il Responsabile Area Finanziaria 

    Rag. Claudio Ferrari 


