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Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 2020 è stato costituito in via
provvisoria con Determinazione Dirigenziale n. 1000/2020 adottata dal Funzionario
competente;

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in
applicazione dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, per l’anno 2020 risulta, come da allegato
schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA
E STABILITÀ
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art.
67 c. 1 CCNL 21.05.2018 (A)
2.424.051,84

Incrementi stabili
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam
Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2018 - Oneri trattamento accessorio
personale trasferito dal 2018

22.737,00
33.685,75

Totale incrementi stabili (a)

56.422,75
Totale risorse stabili SOGGETTE al limite (A+a)

2.480.474,59

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti
al limite
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 - Incremento 83,20 a valere dal
2019

24.746,96
40.268,80

Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)

65.015,76
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITÀ (A+a+b)

2.545.490,35

Sezione II - Risorse variabili
Quali voci variabili di cui all’art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sono state stanziate:
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RISORSE VARIABILI
Risorse variabili sottoposte al limite
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - Ria e assegni ad personam
personale cessato quota rateo anno di cessazione
Totale voci variabili sottoposte al limite

Risorse variabili NON sottoposte al limite
Art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 2018 - – sponsorizzazioni (per
convenzioni successive al 2016)
Art. 68 c. 1 CCNL 2018 - Risparmi Fondo Anno Precedente
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario
Anno Precedente
Totale voci variabili NON sottoposte al limite

6.251,34
6.251,34

5.650,00
85.000,00
55.800,00
146.450,00

TOTALE RISORSE VARIABILI

152.701,34

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITA’ (a detrarre)
Decurtazione ATA
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa (Enti con e Senza
Dirigenza)

148.593,67
400.000,00

Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai
sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo

230.293,31

Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e
rispetto limite 2015

48.839,75

Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016

45.806,58

TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITA’

873.533,31

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI
Risorse variabili sottoposte al limite
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Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai
sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo

0,00

Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e
rispetto limite 2015

0,00

Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016

6.252,27

TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILE

6.252,27

TOTALE DECURTAZIONI

879.785,58

Si evidenzia che il secondo periodo dell’art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge
n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce “che:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»
Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il
triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni
e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).
Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto
applicata una riduzione del fondo del 2020 pari a € 230.293,31.

deve essere

Si evidenzia che l’art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more
dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124),
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non
potesse superare il corrispondente importo dell’anno 2015. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura
proporzionale delle suddette risorse in conseguenza delle cessazioni dal servizio del personale dipendente
(tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).
Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 ha stabilito che “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 D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, non può 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 é abrogato.”
In seguito all’introduzione delle disposizioni dell’art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge
58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma
2, del D. Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020,
pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019,
prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento
rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12
di ogni anno, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l’invarianza della quota media pro-capite
rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al
numero rilevato al 31 dicembre 2018.
Nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata una
riduzione del fondo pari a 48.839,75
Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l’anno 2020 al netto delle decurtazioni è
pari ad € 1.606.940,35.
Pertanto si attesta che il fondo 2020 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono
avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all’art. 67 comma 3 lett. c CCNL
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21.5.2018, importi di cui all’67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa
dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore del D. Lgs 75/2017, importi di cui all’art. 67 comma
2 lett. b, economie del fondo dell’anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)

2.545.490,35

TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilita’ (B)

873.533,31

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO
LE DECURTAZIONI
(A-B)

1.671.957,04

TOTALE Risorse variabili (C)

152.701,34

DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)

6.252,27

Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)

146.449,07

TOTALE FONDO

1.818.406,11

(A-B)+ (C-D)

Modulo II - 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
Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:
a)
Rispetto dei vincoli di bilancio: l’ammontare delle risorse per le quali si contratta la
destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2020;
b)
Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale Le fonti di alimentazione
del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle
disposizioni stesse (Vedi Modulo I).
c)
Imputazione nel Bilancio: La destinazione del fondo disciplinata dall’ipotesi di accordo in
oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2020 come segue:

Sezione II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del
Fondo dell'anno precedente risulta rispettato
La costituzione del fondo per l'anno 2020, così come previsto dal D. Lgs. 75/2017 non risulta
superare l'importo determinato per l'anno 2016.
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In seguito all’introduzione delle disposizioni dell’art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in
Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”), il tetto al salario accessorio, così come introdotto
dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione
definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di
Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a
partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite
del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020, rispetto ai
presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l’invarianza della quota media pro-capite rispetto al
2018.
Si precisa che in questo Ente il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 sarà inferiore o
uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell’art. 33 c. 2
DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all’art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017
non sono stati adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018
Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell’anno al netto della eventuale
decurtazione del limite dell’anno 2016. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67
comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all’art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi
di cui all’67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall’Amministrazione
precedentemente l’entrata in vigore del D. Lgs 75/2017, importi di cui all’art. 67 comma 2 lett. b,
economie del fondo dell’anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs.
n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative
al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2020, attraverso le
procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020. La spesa derivante dalla
contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel
bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 7.4.2020.
L’Ente non versa in condizioni deficitarie.
La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di
contenimento della spesa del personale.
Il totale del fondo come da determinazione n. 1000 del 4.6.2020 è impegnato nel bilancio 2020
nel quale trovano capienza anche gli oneri previdenziali ed assistenziali ad esso collegati.

Il Presidente della Delegazione Trattante
Dott. Luca Canessa

Per la parte relativa allo schema di relazione tecnico – finanziaria
Il Funzionario
Dott.ssa Adalgisa Grotti
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