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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
al contratto decentrato integrativo ai sensi dell’art. 8 comma 6 del CCNL 21/5/2018, 

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce al Contratto Decentrato Integrativo (di seguito
CDI) per il triennio 2021/2023 - parte normativa e definisce solo l’ammontare del fondo al fine
della verifica da parte dell’organo di revisione riferita peraltro al solo contratto “normativo”
riferito alle regole per la suddivisione del fondo.

La puntuale relazione tecnico finanziaria relativa alla ripartizione dei vari istituti contrattuali
sarà allegata al CDI parte  economica. 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti
nel Comparto Funzioni Locali,  è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione  del
Segretario-Direttore n. 207 del 31.12.2021 nei seguenti importi:

Descrizione Importo

Risorse stabili € 87.928.,23

Risorse variabili € 2.073,00

Risorse a destinazione vincolata /

Totale € 90.001,23

Rispetto disposizioni normative
L’Ente è in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di vincoli di personale. 

Le risorse complessive per l’anno 2021 rispettano il limite previsto come evidenziato dal seguente
prospetto:

Descrizione Anno 2016 Anno 2021

Risorse stabili soggette al limite  € 82.618,00 € 82.618,00

Risorse variabili soggette al limite:
- Risorse aggiuntive ex art. 67 co. 4 CCNL 21/5/2018
- Risorse aggiuntive ex art. 67 co. 5 lett. b CCNL 21/5/2018
(altro)

€ 2.073,00 € 2.073,00

Limite ex art. 23 co. 2  D.Lgs. 75/2017 € 84.691,00 € 84.691,00

Posizioni Organizzative – posizione e risultato / /

Limite ex art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 – ex art. 67 co. 7 CCNL 
21/5/2018

/ /

Risorse non soggette al limite / € 5.310,23
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Per quanto attiene alla costituzione del fondo risorse decentrate, il medesimo relativo all’anno 2022
sarà costituito nei termini previsti dal CDI, con determinazione del Responsabile.

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Destinazioni  erogate  a  valere  sulle  risorse  stabili  del  fondo  ai  sensi  dell’art.  68  co.  1  CCNL
21/5/2018:

L’art. 68 comma 1 del CCNL 21/5/2018 prevede che siano rese annualmente disponibili tutte le
risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere gli
istituti di cui al seguente prospetto:

CCNL 21/5/2018 Descrizione Importo

art.  68  co.  1  CCNL
21.05.2018

Progressioni orizzontali consolidate compreso il
differenziale  economico  derivante  dal  CCNL
21/5/2018

€ 1.362,14

art. 68 co. 1 CCNL 
21.05.2018art. 33 co.4 b) c) 
CCNL 22/1/2004

Indennità di comparto € 11.186,77

art.  68  co.  1  CCNL
21.05.2018 

 Indennità di turno € 56.332,88

Altro € 9.751,78

Totale risorse non disponibili € 78.633,57

Le  risorse  disponibili  ai  sensi  dell’art.  68  co.  2  CCNL  21/5/2018  ammontano  pertanto  ad  €
11.367,66 e  saranno  destinate,  secondo  la  previsione  di  massima  per  il  2021,  alle  voci
specificatamente regolate dal CDI e soggette a successiva rideterminazione e  saranno destinate
secondo la previsione del CDI economico

Da quanto  emerso  dalla  relazione  tecnico  illustrativa  e  da  quanto  sopra  specificato  emerge  la
compatibilità e coerenza economico-finanziaria nel rispetto di vincoli di carattere generale; nonché
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,  con garanzia  del rispetto  del
principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Le  risorse  destinate  ai  Premi  correlati  alla  performance  organizzativa  ed  alla  performance
individuale  saranno  ripartite  attraverso  le  procedure  previste  dal  sistema  di  valutazione  del
personale dipendente e già oggetto di confronto tra la parte datoriale e la parte sindacale sul livello
territoriale di relazioni sindacali.

In  coerenza  con  quanto  previsto  dall’art.  68  comma  3  CCNL  21/5/2018,  saranno  comunque
destinati  alla  performance  individuale  almeno  il  30%  delle  risorse  variabili  stanziate  ai  sensi
dell’art. 67 comma 3, con esclusione delle somme a destinazione vincolata.
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Le destinazioni erogate a valere su risorse a destinazione vincolata saranno erogate come previsto
dalle normative e contrattuali

I limiti di spesa del fondo, risultano rispettati nella fase programmatoria della gestione; 

Il  sistema  contabile  utilizzato  dell’Ente  è  strutturato  in  modo  da  tutelare  correttamente
l’imputazione dei singoli valori di competenza dei capitoli di Bilancio di riferimento nei quali sono
inserite  le  somme  relative  all’entità  delle  risorse  decentrate  che  la  imputazione  delle  relative
obbligazioni  all’esercizio  in  cui  le  stesse  divengono  esigibili  secondo  i  principi  del  Nuovo
Ordinamento Contabile Dlgs. 118/2001.

Viene assicurato un monitoraggio costante delle singole poste e dei relativi contributi ed irap; le
stesse sono state regolarmente impegnate ai capitoli di riferimento del Bilancio 2021,  

Il totale del fondo sottoposto a certificazione è stanziato ed impegnato al bilancio 2021.
 

Vidor, 24 giugno 2022

  Il Segretario-Direttore
f.to Dott. Stefano Triches 
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