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                 COMUNE DI VILLARICCA 
            PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE AFFARI GENERALI 

 SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

Relazione tecnico - finanziaria del  

Contratto Integrativo economico annuale per l’esercizio 2015 

 

 

� Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione 

integrativa 

 

• Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate: € 744.413,38 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: 

non presenti 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: R.I.A. personale 

cessato: € 2.610,08 

 

• Sezione II – Risorse variabili 

Quota per la progettazione art. 92 D. Lgs. 163/2006: € ----- 

Messi notificatori art. 54 CCNL 14.09.2001: € 5.000,00 

Condono edilizio: € ----- 

Compensi art. 208 C.d.S.: € 20.000,00 

Totale risorse variabili: € 25.000,00 

 

• Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

Fondo risorse accessorie – parte fissa 2014: € 747.023,46 

Quota da decurtare risultante dalla media aritmetica dei dipendenti in 

servizio al 01.01.2014 (n. 92) e dipendenti in servizio al 31.12.2014 (n. 

96), ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 122/2010, e della 

successiva Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica – UPPA, n. 
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11786 del 22.02.2011: € ------ (essendo aumentato il personale nel corso 

dell’anno) 

 

• Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a 

certificazione 

 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a 

certificazione: € 747.023,46 

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 25.000,00 

Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 772.023,46 

 

• Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 

Voce non presente 

 

 

 

� 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 specificamente dal Contratto 

Integrativo sottoposto a certificazione 
 

Progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate in 

data antecedente alla sessione negoziale di cui trattasi: € 166.000,00 

Indennità di comparto: € 44.000,00 
 

• Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 

Integrativo 
 

Indennità di turno: € 41.000,00 

Indennità di reperibilità: € 36.000,00 

Indennità ex art. 17, comma 2, lett. f) C.C.N.L. 01.04.1999: € 86.000,00 

Indennità ex art. 36, comma 2, C.C.N.L. 22.01.2004: € 2.500,00 
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Indennità di rischio: € 3.500,00 

Indennità di maneggio valori: € 1.000,00 

Indennità di disagio: € 23.000,00 

Fondo incentivante il miglioramento della produttività individuale e 

collettiva: € 379.023,46 

 

• 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 

 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo: € 

210.000,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: € 

572.023,46 

Totale eventuali destinazioni ancora da regolare: € 0,00 

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: € 

772.023,46 

 

• Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del 

Fondo 

 

Voce non presente 

 

• Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – 

finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

 

a. Si attesta che le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 

certa e continuativa sono coperte con risorse del Fondo aventi 

carattere di certezza e stabilità: il totale delle destinazioni non 

disponibili alla contrattazione integrativa ed aventi natura 
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obbligatoria (progressioni economiche orizzontali giuridicamente già 

perfezionate e indennità di comparto), per un importo complessivo 

pari ad € 210.000,00, è inferiore al totale delle risorse accessorie 

stabili consolidate, e che è pari ad € 747.023,46. 

b. Si attesta che gli incentivi economici vengono attribuiti in maniera 

selettiva, e specificamente in base a parametri di valutazione 

predeterminati, conosciuti dal personale dipendente ed ispirati 

all’incentivazione di comportamenti e pratiche che aumentino la 

produttività individuale e collettiva. 

c. Si attesta che per l’esercizio finanziario in corso sono in fase di 

contrattazione progressioni economiche orizzontali. 

 

 

 

� Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la 

contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 

Fondo certificato dell’anno precedente 

 

Costituzione del fondo 

 

 
 

 

Destinazione del fondo 

 

Fondo per la contrattazione integrativa Costituzione iniziale 2014 Costituzione iniziale 2015

C.C.N.L. 01.04.1999 - art. 15, comma 1, lett. a) 530.428,00€                              530.428,00€                              

C.C.N.L. 22.01.2004 - art. 32, comma 1 50.920,00€                                50.920,00€                                

C.C.N.L. 09.05.2006 - art. 4, comma 1, 8 57.132,00€                                57.132,00€                                

C.C.N.L. 11.04.2008 - art. 8, comma 2 e 3 42.641,00€                                42.641,00€                                

Dichiarazione congiunta n. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 137.217,00€                              137.217,00€                              

R.I.A. personale cessato 2.610,08€                                   2.610,08€                                   

Risorse variabili 59.000,00€                                25.000,00€                                

Decurtazione fondo cessazioni 2011 art. 9 c. 2 l. 122/10 3.972,37€                                   3.972,37€                                   

Decurtazione fondo cessazioni 2012 art. 9 c. 2 l. 122/10 32.252,10€                                32.252,10€                                

Decurtazione fondo cessazioni 2013 art. 9 c. 2 l. 122/10 31.013,96€                                31.013,96€                                

Decurtazione fondo cessazioni 2014 art. 9 c. 2 l. 122/10 6.686,19€                                   6.686,19€                                   

Totale generale 806.023,46€                              772.023,46€                              
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� 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 

 

Le risorse relative a Indennità di comparto, Indennità ex art. 17, comma 

2, lett. f) C.C.N.L. 01.04.1999, Indennità ex art. 36, comma 2, C.C.N.L. 

22.01.2004, Indennità di rischio, Indennità di maneggio valori, Fondo 

incentivante il miglioramento della produttività individuale e collettiva 

sono imputate al capitolo 323.01 del Bilancio di previsione; 

Le risorse relative a Progressioni economiche orizzontali giuridicamente 

già perfezionate in data antecedente alla sessione negoziale di cui 

trattasi sono imputate al capitolo 323.03 del Bilancio di previsione; 

Le risorse relative a Indennità di turno sono imputate al capitolo 323.04 

del Bilancio di previsione; 

Le risorse relative a Indennità di reperibilità sono imputate al capitolo 

323.05 del Bilancio di previsione. 

Il totale dei capitoli di spesa sopra elencati è pari al totale delle risorse 

fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 

Istituti contrattuali Stanziamento iniziale 2014 Stanziamento iniziale 2015

Progressioni orizzontali 171.750,00€                              166.000,00€                              

Indennità di comparto 43.500,00€                                44.000,00€                                

Indennità di turno 38.000,00€                                41.000,00€                                

Art. 17, lett. f) C.C.N.L. 01.04.99 75.000,00€                                86.000,00€                                

Reperibilità 35.000,00€                                36.000,00€                                

Art. 36, comma 2 C.C.N.L. 2004 3.000,00€                                   2.500,00€                                   

Indennità di rischio 4.000,00€                                   3.500,00€                                   

Maneggio valori 1.200,00€                                   1.000,00€                                   

Indennità di disagio 20.000,00€                                23.000,00€                                

Produttività 414.573,46€                              369.023,46€                              

Totale generale 806.023,46€                              772.023,46€                              
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• Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il 

limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 

Dal conto consuntivo dell’esercizio 2013 risulta impegnata la somma di € 

499.023,46 al capitolo 323.01; la somma di € 175.000,00 al capitolo 

323.03; la somma di € 38.000,00 al capitolo 323.04; la somma di € 

35.000,00 al capitolo 323.05, per un totale di € 747.023,46. Non 

sussistono economie contrattuali del Fondo da destinare ad incremento, a 

titolo di risorsa variabile, del Fondo dell’anno successivo. 

 

• Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie 

dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

 

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono allocate 

all’intervento 1.01.08.01, capitoli 323.01, 323.03, 323.04 e 323.05 del 

Bilancio di previsione, per un totale pari ad € 747.023,46. 

 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 6 luglio 2015 

 

       IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

        Dr. Fortunato CASO 
 


