COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
(Provincia di Firenze)
Ipotesi di accordo decentrato integrativo ai sensi degli art. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999,
in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017.
Relazione Tecnico Finanziaria
PARTE I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali nel
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione all’interno della
bozza di contratto decentrato del 2017 nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Totale
Riduz. Art.9 c. 2/bis D.L. 78/2010
Decurtazione art. 1 comma 236 L. 208/15
Decurtazione art. 23 comma 2 DLGS
75/2017
Totale finale

Importo
€ 98.719,00
€ 19.091,00
€ 117.810,00
€ 5.818,00
€
629,00
€
493,00
€ 110.330,00

Sezione 1 – Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità
a) Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti in € 66.637,00.
b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Sono stati effettuati i seguenti incrementi
Descrizione
CCNL 22/1/04 art. 32, c.1 e 2
CCNL 9/5/06 art. 4, c.1
CCNL 11/4/08 art. 8, c.2
Totale

Importo
€ 9.854,00
€ 4.381,00
€ 6.076,00
€ 20.311,00

c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
CCNL 22/1/5004 dich.cong n. 14
CCNL 09/05/06 dich. cong. n. 4

Importo
€ 5.802,00
€ 5.592,00
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CCNL 1/4/99 art. 14 , c. 14 riduz. straord.
Totale

€ 377,00
€ 11.771,00

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
Descrizione
Incremento art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99 (max
1,2% monte salari 1997)
Economie lavoro straordinario 2016
Economie fondo anno precedente (ART.
17, C.5, CCNL 1998-2001)
Art. 15 c.1 lettera k): specif.dispos. di legge
Totale

Importo
€ 9.661,00
€ 7.440,00
€ 597,00

Recupero ICI

€ 1.393,00
€ 19.091,00

Sezione III - Eventuali decurtazioni fondo
A fronte delle risorse sviluppate alle Sezioni I e II è stata effettuata la seguente decurtazione:
Descrizione
Importo
€ 117.810,00
FONDO 2017 IMPORTI TOTALE
Art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010 come modificato dall’art. 1 comma
€ 5.818,00
456 della L.147/2013
Decurtazione art. 1 comma 236 L. 208/15
€
629,00
Decurtazione art. 23 comma 2 DLGS 75/2017
€
493,00
Sezione IV – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente
PARTE II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione decentrata
Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 75.304,00 relative a:
Descrizione
Indennità di comparto
Progressioni economiche oriz
TOTALE

Importo
€ 17.250,00
€ 58.054,00
€ 75.304,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali
pregresse.
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Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dalla contrattazione integrativa somme per complessivi € 35.566,00.
Così suddivise:
Descrizione
Indennità di turno, rischio, reperibilità, altre
Spec responsabilità art. 17 c. 2 L. f
Performance
Progressioni selezione 1.1.2017
TOTALE

Importo
€ 12.788,00
€ 10.380,00
€ 6.745,00
€ 4.260,00
€ 31.489,00

Vengono inoltre regolate dal contratto somme per complessivi € 900,00 così suddivisi:
Descrizione
Importo
Art. 15 c.1 lettera k): specif.dispos. di legge
€ 1.393,00
recupero ICI
Totali
€ 1.393,00
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa decentrata sottoposto a certificazione
Descrizione
Somme regolate dal contratto
Somme non regolate da contratto
Totale

Importo
€ 75.304,00
€ 35.026,00
€ 110.330,00

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate nel fondo
Voce non presente
Sezione VI – Attestazione motivata, da 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 a € 98.719,00, le destinazione di utilizzo aventi natura certa e
continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 75.304,00. Pertanto le destinazioni di
utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
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Le risorse della presente preintesa specificatamente destinate ad incentivare il personale, ovvero quelle
destinate al finanziamento della performance organizzativa ed individuale potranno essere erogate
soltanto a consuntivo a conclusione del processo di valutazione in base al sistema adottato dall’Ente.
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni in carriera finanziate
con il Fondo per la contrattazione decentrata (progressioni orizzontali).
Con la presente preintesa si prevede una sessione di progressione orizzontale per l’anno 2017 con
decorrenza 01/01/2017 mediante applicazione di criteri che implicano una selezione tra i candidati in
possesso dei requisiti di ammissione alla selezione per progressione orizzontale (l’esplicitazione dei
suddetti criteri è riportata nella preintesa).
PARTE III - schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente.

Risorse stabili
Deduz. art 9 comma 2/bis D.L. 78/2010.
Totale risorse stabili al netto deduzione
Risorse variabili
Somme art. 15 c. 2 ccnl 1.4.99
Art. 15 c. 1 lettera k spes. disp. di legge ICI e varie
Deduz. art. 9 comma 2/bis D.L. 78/2010
Decurtazione art. 23 comma 2 DLGS 75/2017
Totale risorse variabili
TOTALE RISORSE DA CONFRONTARE
(A)
Somme escluse da confronto
Progett. L.109/94
Economie fondo anno precedente
Economie da lavoro straordinario
TOTALE RISORSE D
ESCLUSE DAL CONFRONTO (B)
TOTALE GENERALE FONDO (A+B)

Anno 2016
€ 98.719,00
- € 5.818,00
€ 92.901,00

Anno 2017
€ 98.719,00
- € 5.818,00
€ 92.901,00

€ 9.661,00
€ 900,00
- € 629,00

€ 9.661,00
€ 1.393,00
- € 629,00
- € 493,00
€ 9.932,00

€ 9.932,00
€ 102.833,00

€ 102.833,00

€ 4.335,00
€ 0,00
€ 4.861,00

€ 0,00
€ 597,00
€ 7.440,00

€ 9.196,00

€ 8.037,00

€ 112.029,00

€ 110.870,00

PARTE IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.
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Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase
programmatoria della gestione.
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate 2017 trovano sufficiente copertura nei capitoli
del bilancio 2017.
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica che al fondo 2017 sono state applicate le
decurtazioni .
Al fondo 2017 costituito secondo le vigenti norme è stata applicata la decurtazione permanente in
misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 2/bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78
convertito in legge 31.05.2010 n. 122 come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge 147/2013.
Sono state applicate altresì le decurtazioni ex art. 23 del d.lgs. 75/2017 e quelle di cui all’art. 1, comma
236 della legge 208/2015.

Barberino Val d’Elsa, 19.12.2017

IL RESPONSABILE
Dott. Sandro Bardotti
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