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 Il paese del Santo  
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OGGETTO: 
 

RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED 
INDIVIDUALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2018. RELAZIONE ILLUSTRATIVA. 

 
Al  Revisore dei Conti 

                                                                                                                   Rag. Carmine Pierro 
                                                                       Viale dei Caduti n. 11 

                                                                            Montalbano Ionico (MT) 
                                                                             

                                                                                     email:carminepierro@pec.it 

 

 
Ai fini della richiesta del prescritto parere di cui all’art. 40 bis del D.L.gs  n. 165/2001, in relazione al fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2018, con la presente, si comunica quanto di seguito riportato. 

Oggetto della relazione illustrativa:  

Costituisce oggetto della presente relazione illustrativa la costituzione e la ripartizione del fondo per la produttività collettiva ed 
individuale per il miglioramento dei servizi per l’anno 2018, come definita dalla delegazione trattante nella seduta del  
11.06.2019, giusto verbale di contrattazione n.01/2019. 

Riferimenti normativi: 

RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31.03.99, del 01.04.99, del 14.09.2000, del 5.10.2001, del 
22.01.2004, del 09.05.2006, del 11.04.2008, del 31.07.2009, se ed in quanto tutt’ora applicabili; 
PRESO ATTO del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018; 
LETTI gli artt.: 

 l’art. 23, comma 2, D.L.gs 25.05.2017, n. 75; 

 l’art. 1, comma 526, legge 27.12.2017, n. 205; 
RILEVATO che ai sensi dell’art.8 comma 7  del CCNL 21/05/2018,i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino 
alla stipulazione presso ciascun Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi,  
RICORDATO che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in 
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale in ciascuna Amministrazione, pena la nullità delle clausole difformi e la loro 
disapplicazione; 
 
Riferimenti finanziari e direttive: 

Costituiscono riferimenti finanziari e direttive della presente relazione gli atti a seguito indicati. 

 Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con delibera di C.C. n.11 del 27.03.2018, assicura le risorse 
per finanziare per il trattamento economico accessorio in conto gestione competenza; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state impartite 
le direttive alla delegazione di parte datoriale, ai fini della contrattazione collettiva integrativa per l’anno 2018; 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Costituzione del fondo 2018: 

ACQUISITA la determinazione n. 59 del 05.10.2018, del  Responsabile del Servizio, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
disponeva quanto segue: 

 di quantizzare il fondo risorse decentrate per l’anno 2018, ai sensi degli artt. 67 e segg. C.C.N.L. relativo al personale 
del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018, in €. 47.417,10 come segue:  

   

COSTITUZIONE FONDO 

Fondo unico per le risorse decentrate 

PARTE STABILE 

Descrizione  2017 2018 2019 

Importo consolidato anno 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018)  47.392,00 47.392,00 47392,00 

Importo incremento parte stabile (art. 67 comma 2 lett. a CCNL 2016-2018) 0,00 0,00 582,40 

Importo incremento parte stabile (art. 67 comma 2 lett. b CCNL 2016-2018) 0,00 25,10 25,10 

Importo incremento parte stabile (art. 67 comma 2 lett. c CCNL 2016-2018) 0,00 0,00 0,00 

 47.392,00 47.417,10 47.999,50 

 

PARTE VARIABILE SOGGETTA AL LIMITE 

 

Risorse destinate a nuovo servizio con incidenza sull’organizzazione delle 

risorse umane (dell’art. 17, comma 5, C.C.N.L. Comparto Regioni– Autonomie 

Locali dell’1/4/1995) 

0,00 0,00 0,00 

Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.L.gs 50/2016) 0,00 0,00 0,00 

Totale parte variabile soggetta al limite 0,00 0,00 0,00 

 

PARTE VARIABILE NON SOGGETTA AL LIMITE 

 

Somme non utilizzate anni precedenti 0,00 0,00 0,00 

Incentivo di progettazione (art. 93 D.L.gs 163/2016) 0,00 0,00 0,00 

Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.L.gs 50/2016 - art. 1 comma 526 legge 

205/2017) 

0,00 0,00 0,00 

Totale parte variabile non soggetta al limite 0,00 0,00 0,00 

Totale parte variabile 0,00 0,00 0,00 

 

FONDO UNICO DELLE RISORSE DECENTRATE 

 

Totale fondo unico delle risorse decentrate 47.392,00 47.417,10 47.999,50 

Totale del fondo comprensivo delle voci non soggette al vincolo  47.392,00 47.417,10 47.999,50 

 di costituire , tenuto conto della condizione economica finanziaria dell’Ente  e della impossibilità di reperire 
ulteriori risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente, per l’anno in 
corso, il fondo per le risorse decentrate in €. 28.793,00; 

 di dare atto che la somma trova copertura , nel Bilancio di previsione 2018-2020, EF. 2018 al codice  14.04.1.101; 
Il fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi per l’anno 2018, in conformità al testo 
definito come sopra, viene finanziato con oneri del bilancio comunale. 
Gli oneri riflessi a carico dell’Ente trovano copertura ed imputazione sui corrispondenti codici di bilancio. 



  

 
 
DEFINIZIONE IPOTESI DI UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 
Con Verbale n. 01 del 11.06.2019, la delegazione trattante ha preso atto che le risorse disponibili per la costituzione del fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nell’anno 2018 sono pari ad €.28.793,00, così ripartite : 
 

RIFERIMENTO SPECIFICA FONDO VALORI 

art. 33 CCNL 2002/2005   
L'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della 
tabella D) i quali riassorbono anche gli importi determinati nelle colonne 2 – 3.  

 
 

3.525,60 

art. 34 CCNL 2002/2005  
Oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato 
della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 
31/03/99: 
 -  progressione orizzontale anno 2000 e LED precedenti 
 

 
 
 
 

2.294,80 
 

art. 17, comma 2 lett. d) 
CCNL 1998/2001 

 
Indennità di rischio (€ 30,00  lordo art. 41 ccnl 2002/2005)per n. 2 unità Cat. A . 

 
720,00 

art. 17, comma 2 lett. d) 
CCNL 1998/2001 

Indennità di turno per n. 02 unità addette alla Vigilanza, Cat.C. 2.288,80 

art. 17, comma 2 lett. d) 
CCNL 1998/2001 

Indennità di disagio €. 50,00 mensili,  per n. 07  unità Categoria A e C,  3.850,00 

art. 17, comma 2 lett. D) 
CCNL 1998/2001 

Indennità maneggio valori al personale adibito in via continuativa a servizi  che comportano 
maneggio di valori di cassa , nominati quali Agenti Contabili, €. 1,50 x n.5 unità Cat. C x n. 270 
giorni, per un totale di €. 2.025,00 

2.025,00 

art. 36, comma 2, lett. I) 
CCNL 2004 

 
Compenso a favore   del personale destinatario di incarico  di Ufficiale di stato civile ed 
anagrafe , responsabile ufficio  tributi e protezione civile, assegnato con formale 
provvedimento per l’importo massimo annuo di seguito indicato: 
-Ufficio Anagrafe e Stato Civile -€ 300,00 lordo annuo per n.1 unità rapportato al periodo di 
incarico formalmente assegnato; 
-Ufficio Tributi -€ 300,00 lordo annuo per n.1 unità rapportato al periodo di incarico 
formalmente assegnato; 
-Ufficio Protezione Civile -€ 300,00 lordo annuo per n.1 unità rapportato al periodo di incarico 
formalmente assegnato. 
 

 
 
 

900,00 

art.23 CCNL 14.09.2000, 
integrato dall’art. 11 del 
CCNL 2001 

 
Indennità di reperibilità per il servizio di Protezione Civile e Stato Civile. 

 
 

1.500,00 

 
art. 36 CCNL  2002/2005 

 
Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità  da parte  del personale delle 
categorie C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione. 
Categoria C: 
 N. 1 –Responsabile Ufficio Finanziario                                      €.2.000,00 
 N. 1 –Responsabile Ufficio Tecnico e Sicurezza sul lavoro     €.2.500,00 
 N. 1 –Responsabile  Ufficio Demografico                                  €.2.000,00 
 N. 1 –Responsabile  Ufficio Vigilanza                                         €.2.000,00 
 N. 1 –Responsabile  Ufficio Cultura e Turismo                         €.2.000,00 
 

10.500,00 

    

TOTALE RIPARTO ANNO 2018   27.604,20 

DISPONIBILITA’ DEL FONDO CONTO COMPETENZA 28.793,00 

                                                                                                                       TOTALE RIPARTO 27.604,20 

ECONOMIE DA DESTINARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 1.188,80 

 

Si precisa che il suddetto protocollo di intesa è stato siglato sotto le riserve di legge, e fermo restando l’approvazione da parte 
dell’Organo Politico per l’adozione degli atti di propria competenza.  
La presente Relazione illustrativa, viene redatta al fine di acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 40 bis del 
D.LGS. N.165/2001 e ss.mm.ii. 
 
Castronuovo di Sant’Andrea, li, 18.06.2019 

 
                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                 Rag. Pinuccia  Greco 


