
PROVINCIA DI ORISTANO
Settore 5estione Risorse Umane ed Organizzazione

Via Senatore Carboni – 09170 Oristano

C.F.80004010957 -  . 0783/7931 

OGGETTO: Relazione  tecnico-finanziaria  sulla  preintesa  del  contratto  decentrato
integrativo, parte economica, personale del comparto  risorse finanziarie 2016 sottoscritta
il   18/10/2016 

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Il  fondo produttività,  in  applicazione  delle  disposizioni  dei  contratti  collettivi  nazionali  vigenti  del
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato nei seguenti importi:

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 1.027.214,20

Risorse variabili € 0,00

Residui anni precedenti € 88.060,42

TOTALE € 1.115.274,62

Sezione 1 – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate.

La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stata quantificata ai
sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e quantificata in € 1.027.214,20

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati confermati  i seguenti incrementi storicizzati:

DESCRIZIONE IMPORTO

Unico Importo consolidato anno 2003 Art. 31, c. 2 
CCNL 22/01/2004)

€ 478.868,00

Incrementi  CCNL 22/01/2004 cc.1-2-7 € 59.705,50

Ccnl 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 40.160,06

Altri incrementi  storicizzati con carattere di certezza e stabilità

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 101.263,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5/ parte (incremento 
stabile delle dotazioni organiche)

€ 686.967,55

CCNL 22/01/2004 dich. Cong. n. 14 
CCNL 9/05/2006 dich. Cong. n. 4 (recupero PEO)

€ 56.211,79

Altri  incrementi   in  vigore  dall'anno  2015  ai  sensi  art.1,  comma 456  legge  147/2013-
Circolare MEF n.20 dell'8 maggio 2015.



Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 RIA e Ass.ad Pers 
( cessati anno 2015)

€ 3.578,00

Sezione 2– Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione Importo

Art. 15, comma 1, lett d) 
sponsorizzazioni/convenzioni /contribuzioni utenza

€ 0,00

Art. 15, comma 1, lett e) economie da part-time € 0,00

Art. 15, comma 1, lett k) specifiche disposizioni di 
legge

€ 0,00

Art. 15, comma 1, lett m) risparmi straordinario € 28.963,19

Art. 15, comma 2 € 0,00

Art. 15, comma 5 nuovi servizi e organizzazioni € 0,00

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori € 0,00

Somme non utilizzate l'anno precedente € 59.097,23

Sezione 3- Eventuali decurtazioni dal fondo

E' stata effettuata la seguente decurtazione consolidata:

Descrizione Importo

Decurtazione derivante dalle riduzione effettuate 
nel periodo 2011-2014 ai sensi dell'art. 9, comma
2-bis d.l. 78/2010 ( riduzione proporzionale al 
personale in servizio – parte fissa)

€ 159.760,19

Riduzione personale(art.1,comma236, 
L.208/2015

€ 239.779,45

Totale riduzioni € 399.539,64

Sezione 4- Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo

Risorse stabili € 1.027.214,20

Risorse variabili € 0,00

Residui anni precedenti € 88.060,42

Totale € 1.115.274,62

Sezione 5-Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Voce non presente



Modulo II- Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa

Sezione 1  - Destinazioni non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo
sottoposto a certificazione.

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 444.087,67 relative
a:

Descrizione Importo

Indennità di comparto € 100.529,91

Progressioni Orizzontali (storicizzate) € 155.603,15

Retribuzione di posizione  titolari di posizione 
organizzativa (art.17 comma 2 lett.c CCNL 
01/04/199)

€ 168.473,84

Indennità Alte Professionalità € 19.480,77

Totale € 444.087,67

Sezione 2- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono  regolate  dal  contratto  somme  per  complessivi  €  671.186,95,  così
suddivise:

Descrizione Importo

Indennità di rischio € 23.081,64

Indennità di disagio € 300,00

Indennità di maneggio valori € 700,00

Indennità specifiche responsabilità (art.17 
comma 2 lett.f CCNL 01/04/1999)

€ 77.000,00

Indennità reperibilità € 40.000,00

Produttività di cui all'articolo 17, comma 2 lett.a 
del CCNL 01/04/1999

€ 530.105,31

Totale € 671.186,95

Sezione 3 -Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione 4 -Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione Importo

Somme non regolate dal contratto € 444.087,67

Somme regolate dal contratto € 671.186,95

Destinazioni ancora da regolare € 0,00

Totale € 1.115.274,62



Sezione 5- Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo

 Voce non presente.

Sezione 6 – Attestazione  del rispetto dei vincoli di carattere generale.
a)  attestazione  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 ad € 1.027.214,20, le destinazioni di utilizzo aventi
natura certa e continuativa( comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e
di  risultato,  Alte  Professionalità  e  risultato)  ammontano  ad  €  444.087,67  pertanto  le
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse
stabili.

b) attestazione  del  rispetto  del  principio  di  attribuzione  selettiva  di  incentivi
economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e in applicazione delle norme
regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.

c) attestazione del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate
con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali. 

MODULO III- schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione collettiva
e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015  Differenza

Risorse stabili € 1.027.214,20 € 1.263.416,67 -€ 236.202,47

Risorse variabili € 0,00 € 88.360,88 -€ 88.360.88

Residui anni precedenti € 88.060,42 € 60.698,74 € 27.361,68

Totale € 1.115.274,62 € 1.412.476,29 -€ 297.201,67

MODULO IV  compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri
del fondo con riferimento agli strumenti  del Bilancio.

Sezione  I  Esposizione  finalizzata  alla  verifica  che  gli  strumenti  della  contabilità
economica- finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del
fondo nella fase programmatoria della gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico
capitolo di spesa precisamente il capitolo 50100.

Sezione II  Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del
Fondo dell'anno 2015 risulta rispettato

Sezione III  Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini  della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il totale del Fondo come determinato con  determinazione  n. 1818 del 03/10/2016
trova copertura nei capitoli del  Bilancio 2016.

 Il  Presidente della Delegazione Trattante
            F.to                   Dott.ssa Luisa Orofino
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