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COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO 
Piazza Giovanni XXIII 
24050 Cividate al Piano (Bg) 
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169 

   

 Centralino   0363/946411 
 Telefax 0363/976100 
 e-mail info@comune.cividatealpiano.bg.it
  

 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017. 

 
Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione 
Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione, con determinazione n.445 del 07.12.2017, nei seguenti 
importi: 
 

Descrizione Importo 
Risorse stabili (al netto delle decurtazioni) € 72.693,94 
Risorse variabili € 3.324,82 
Totale € 76.018,76 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, 
determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 e successive modificazioni ed 
integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli 
anni successivi. 
 

Descrizione Importo 
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 
31, c. 2, CCNL 22/01/2004) 

€ 61.573,02 

 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 
 

Descrizione Importo 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 2.582,08 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 2.082,33 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 1.991,97 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 3.382,63 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

Descrizione Importo 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 5.301,86 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche) 

 
= 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

 
= 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 = 
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari = 
Altro  = 
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Sezione II – Risorse variabili 
 
Le risorse variabili sono così determinate: 
 

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

 
= 

Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time = 
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge = 
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario €  3.324,82 
Art. 15, comma 2  = 
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni = 
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori = 
Somme non utilizzate l’anno precedente = 
Altro = 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 
 
Note esplicative: 
 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k (specifiche disposizioni di legge) 
La somma iscritta corrisponde all’importo stimato, al netto degli oneri riflessi (contributi previdenziali ed Irap) dei 
compensi per l’attività di progettazione interna e RUP, disciplinati dallo specifico regolamento comunale. L’iscrizione 
al netto degli oneri riflessi è stata effettuata per un criterio di omogeneità con le altre voci, anche se l’importo risultante 
dall’applicazione delle percentuali previste dal regolamento è considerato al lordo degli oneri rifilessi (che vengono 
conseguentemente decurtati prima dell’iscrizione nel fondo delle risorse decentrate). 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) 
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 300.320,00, per una possibilità di incremento massima di 
€ 3.963,84 (1,2%). Nella sessione negoziale non è stata inserita alcuna quota al fine di contenere l’ammontare 
complessivo del fondo, calcolato al netto delle risorse finanziate con specifiche risorse di legge e delle economie 
derivanti dai fondi degli anni precedenti, nell’ambito dell’importo del fondo costituito per l’anno 2015. 
 
L’art. 17 dell’ipotesi di CCDI prevede la disciplina di cui all’art. 16 del D.L. 06/07/2011, relativa ai Piani di 
Razionalizzazione. 
 
A tale scopo, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilirà la percentuale annua da destinare 
all’integrazione delle risorse decentrate, nei limiti del 50% stabiliti dalla normativa vigente, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, nel limite massimo indicato in sede di contrattazione pari a 
Euro 2.000,00. 
 
Le risorse aggiuntive derivanti dai piani di razionalizzazione, sino ad un massimo di € 2.000,00, sono rese disponibili a 
seguito di accertamento, a consuntivo, del raggiungimento degli obiettivi annuali di risparmio prefissati.  
 
I risparmi conseguiti devono essere certificati dal Revisore dei conti e potranno essere effettivamente acquisiti nel 
Fondo per le risorse decentrate se compatibili con il rispetto saldo di finanza pubblica e della riduzione della spesa di 
personale (comma 557 e comma 562 –art. 1, L. 296/2006). 
  
Risorse variabili aggiuntive (art. 16, commi 4-6, D.L. 06/07/2011 n. 98, conv. Legge 111/2011) 
 

Descrizione* Importo 

Art. 16, comma 4-6, D.L 06/07/2011 n. 98, conv. Legge 
111/2011 

€ 2.000,00 
Importo massimo 
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Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
 
La Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) ha stabilito che a decorrere dalla costituzione del fondo 
risorse decentrate anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio devono essere 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del blocco previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 
78/2010 per il quadriennio 2011-2014. Dal 2015, quindi, non trova più applicazione il vincolo del limite del fondo 
rispetto all’anno 2010, né l’obbligo di riduzione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio. 
 
Sostanzialmente dal 2015 il fondo può essere integrato e costituito anche per un importo superiore al 2010, purché ci sia 
il consolidamento delle riduzioni operate nel 2014 per effetto delle suddette norme, nel rispetto comunque delle 
previsioni contrattuali e normative in materia. 
 
La circolare n. 17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato ribadisce 
quanto più sopra esposto. A pag. 149, infatti, tale circolare testualmente recita: “La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 
per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all’anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 
2014 per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 
2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all’anno 2010).  
 
La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia -, con la deliberazione n.97/2015, ha affermato che la 
decurtazione da effettuare in modo permanente sul fondo risorse decentrate, a decorrere dall’anno 2015, è pari alla 
somma di tutte le riduzioni operate sui fondi per gli anni dal 2011 al 2014 e non alla sola riduzione riferita al 2014; 
Anche adottando quest’ultima interpretazione più restrittiva, nel nostro Ente il fondo risorse decentrate del 
quadriennio considerato non ha mai subito né la riduzione relativa al confronto con il fondo 2010, né la riduzione 
in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014 e per tali 
motivi non è necessario procedere in via permanente a ridurre la parte stabile del fondo 2015, così come previsto 
dal comma 456 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014); 
 
Per quanto concerne il 2016 si precisa quanto segue: 
 
Il comma 236 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) testualmente recita: “Nelle 
more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con 
particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, 
tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse 
decentrate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque, 
autonomamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del “personale 
assumibile” ai sensi della normativa vigente. 
 
Poiché l’effettiva consistenza del personale nel 2016 è stata ridotta, si è provveduto a decurtare il Fondo 2016, come 
segue: 

Descrizione* Importo 
Art. 1, comma 236 L. 208/2015 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio) 

€ -1.768,99 
 

 
 
Per il 2017, invece, si aggiungono le seguenti considerazioni: 
 

Le disposizioni dell’art. 23 – comma 2 – del D.Lgs. n. 75/2017 così recitano “Nelle more di quanto previsto dal comma 
1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire 
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della 
spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 
importo determinato per l’anno 2016. …”; a decorrere da tale data l’articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è 
abrogato; 



Comune di Cividate al Piano (Bergamo) 
 

- pag 4 di 7 - 

_______________________________________________________________________________________________ 

Come si può dedurre dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017: 

 
⇒ l’anno di riferimento per il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016; 
⇒ non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio; 
⇒ per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione 

integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite alle risorse per il 
trattamento economico accessorio corrisponde all’ammontare del 2015, ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio nell’anno 2016 (non è il caso del Comune di Cividate al Piano); 

 
Nel nostro Ente, al fine di rispettare l’invarianza del Fondo complessivo 2016 (comprensivo anche del Fondo relativo 
alle posizioni organizzative) è necessario operare la seguente ulteriore decurtazione: 
 

Descrizione* Importo 
Art. 1, comma 236 L. 208/2015 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio) 

€ -1.768,99 
 

Art.  23 – comma 2 – del D.Lgs. n. 75/2017 € - 2.450,96 
 
 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 
Risorse stabili € 72.693,94 
Risorse variabili € 3.324,82 
Totale € 76.018,76 
Risorse variabili Piani di razionalizzazione 
(non soggette a limitazione) – importo max 

€ 2.000,00 

 
 
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 
 
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 37.299,66= relative a: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di comparto € 8.558,15 
Progressioni orizzontali € 27.049,71 
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa 

= 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, 
CCNL 14.09.2000) 

 
€  284,16 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 
05.10.2001) 

 
 

Altro = 
 
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
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Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 45.144,52=, così suddivise: 
 

Descrizione Importo 
Indennità di disagio € 500,00 
Indennità di maneggio valori €   1.122,00 
Reperibilità € 100,00 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 
CCNL 01.04.1999) 

€   0,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) 
CCNL 01.04.1999) 

€      900,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

= 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 
CCNL 01/04/1999 

€ 37.504,74 

Art. 16, comma 4-6, D.L 06/07/2011 n. 98, conv. Legge 
111/2011 (importo Massimo da verificare a consuntivo) 

€ 2.000,00 

 
Sezione III - (eventuali) 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 
 

Descrizione Importo 
Somme non regolate dal contratto € 35.892,02 
Somme regolate dal contratto € 40.126,74 
Somme accertabili solo a consuntivo € 2.000,00 
Totale € 78.018,76 

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. 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 € 72.693,94=, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente 
scolastico) ammontano a € 35.892,02=. 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; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione/Segretario 
Comunale. 
 
c. attestazione motivata del rispetto 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. 
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Differenza 

Risorse stabili  € 76.858,29 € 76.913,89 +55,60 

Risorse variabili € 3.585,89 € 3.324,82 -261,07 

Decurtazioni parte stabile 
 

€ -1.768,99 
 

-4.219,95 -2.450,96 

Totale € 78.675,19 € 76.018,76 -2.656,43 

Risorse variabili Piani di 
Razionalizzazione (non soggette a 
limiti e da certificare a consuntivo) 

€ 2.000,00 € 2.000,00 0,00 

Totale Fondo Risorse decentrate € 80.675,19 € 78.018,76 -2.656,43 
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Differenza 

Fondo posizioni organizzative  € 39.024,08 € 41.419,44 + 2.395,36 

 
 
Verifica rispetto limite 2016: Totale somme soggette a limitazione  (Fondo unico comprensivo di Fondo posizioni 
organizzative) 
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Differenza 

Risorse stabili  € 76.858,29 € 76.913,89 +55,60 

Decurtazioni parte stabile 
 

€ -1.768,99 
 

-4.219,95 -2.450,96 

Fondo posizioni organizzative  € 39.024,08 € 41.419,44 + 2.395,36 

TOTALE 114.113,38 114.113,38 0,00 

 
 

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 somme con destinazione di utilizzo avente carattere certo e continuativo (comparto, progressioni orizzontali, quota 
incremento indennità personale educativo), per complessivi € 35.892,02,= sono ripartite tra i diversi capitoli di spesa 
su cui sono imputati gli oneri per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, al fine di semplificare il procedimento di 
emissione dei mandati di pagamento degli stipendi. 
 
I compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 
(progettazione interna e Rup) sono imputati al capitolo 01061.01.0033. Lo stanziamento di detto capitolo è superiore 
all’importo iscritto nel fondo delle risorse decentrate in quanto comprende anche gli oneri riflessi.  
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Per l’anno 2017 non si prevedono erogazioni di somme in questo senso. 
 
Tutti gli altri compensi ed indennità di natura variabile, il cui importo complessivo ascende ad € 40.126,74=, trovano  
imputazione al capitolo 01101.01.0020 del Bilancio di Previsione 2017/2019, anno di competenza 2018, finanziato con 
fondo pluriennale vincolato anno 2017, in quanto l’esigibilità di tali somme, la cui erogazione è soggetta a valutazione, 
secondo i nuovi principi dell’armonizzazione contabile, avverrà nel 2018. 
 
  
Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 
voci di destinazione del Fondo 
 
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 445/2017 a cura del Segretario 
Comunale è impegnato ai seguenti interventi/capitoli del bilancio di previsione 2017/2019: 
 
− €   7.881,46 capitolo 01021.01.0010 (retribuzione personale area amministrativa) 
− €   2.747,83 capitolo 12071.01.0510 (retribuzione personale area servizi alla persona)  
− €   3.972,81 capitolo 01031.01.0010 (retribuzione personale area finanziaria) 
− €   6.226,23 capitolo 01061.01.0010 (retribuzione personale area territorio e ambiente) 
− €   5.175,66  capitolo 01071.01.0010 (retribuzione personale ufficio anagrafe) 
− €   2.905,31 capitolo 03011.01.0010 (retribuzione al personale area polizia locale) 
− €   4.698,61 capitolo 04061.01.0010 (retribuzione al personale ufficio pubblica istruzione) 
− €   2.284,11 capitolo 01041.01.0010 (retribuzione al personale ufficio tributi) 
− € 40.126,74 intervento/capitolo 01101.01.0020 (Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi) - anno di 

competenza 2018, finanziato con fondo pluriennale vincolato anno 2017. 
 

Cividate al Piano, 20.12.2017 

 
 IL RESPONSABILE 
 AREA FINANZIARIA 
 (Dott.ssa Fabiana Remondini) 


