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Relazione tecnico-finanziaria 

 

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo risorse decentrate destinato a finanziare gli istituti stabili a decorrere dal 2020 è 

stato costituito con determinazione n.  del e ammonta ad euro 46.673, 66. Le risorse stabili, 

aventi la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, si 

consolidano definitivamente nel tempo. 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate 

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 le risorse, aventi carattere di certezza, 

stabilità e continuità sono definite in unico importo che resta confermato, con le medesime 

caratteristiche anche per gli anni successivi. 

Con determinazione n.   del   è stato costituito il fondo per le risorse decentrate da destinare 

al personale non dirigente per l’anno 2020 per la parte stabile pari a € 46.673,66. 

A decorrere dal 31/12/2019 e a valere per l’anno 2020 l’importo del fondo per le risorse 

decentrate è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le 

unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015. 

Il personale in servizio alla data del 31/12/2015 da computare al fine del calcolo di cui all’art. 

67, comma 2, lettera a) è pari a n. 15, personale a tempo indeterminato, la parte stabile del 

Fondo Risorse decentrate è incrementata a valere d’anno 2020 è pari a € 1.248,00 (€ 83,20 

per numero 15 dipendenti). 



Le unità di personale in servizio al 31/12/2015 sono state rilevate e certificate nel Conto 

Annuale del Personale inviato alla Ragioneria Generale dello Stato in data 4/06/2016. 

 

Fondo anno 2020 CCNL 21.05.2018  IMPORTI  

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del 
salario accessorio consolidato  

€ 44.520,86 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi 
stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio 
(risorse non soggette al limite). 

€ 904,80 

 
Fondo risorse decentrate – parte stabile  a decorrere dal 2018 

€ 45.339,11 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 
per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 
(risorse non soggette al limite). 

€ 1.248,00 

Fondo risorse decentrate – parte stabile  - a decorrere dal 
01/01/2020 

€ 46.673,66 

 

L’importo del fondo risorse decentrate, soggetto al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.lgs 

n. 75/2017, è pari a euro 44.520,86 in quanto gli incrementi del Fondo risorse decentrate 

disciplinati dall’art. 67, comma 2 lett. a) pari a € 1248 e lett. b) pari a € 904,80 per 

complessivi euro 2.152,80 non sono soggetti al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.lgs n. 

75/2017; 

Sezione II – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (incentivi per funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 – incentivi recupero IMU – TARI). 

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Non vengono regolate dal CDI le destinazioni delle seguenti risorse per effetto di specifiche 

disposizioni di CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

€ 7.500,00 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17 
comma 2 lett. b) CCNL 1/4/1999) 

€ 22.800,00 

Nuove progressioni 2020 € 7.000,00 

Riclassificazione personale dell’ex prima e 
seconda qualifica e dell’area vigilanza ai 
sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 
1/4/1999) 

0,00 



Indennità personale educativo asili nido 
(art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000) 

0,00 

Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 
5/10/2001) 

0,00 

Retribuzione di posizione e risultato 
posizioni organizzative  in enti con dirigenti 
(art. 17, comma 2, lett. c) , CCNL 1/4/1999. 

0,00 

Altro (..straordinari) 4.692,82 

Totale € 41.992,82 

 

Sezione II - Destinazioni ancora da regolare 

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento in corso di discussione le 

destinazione delle seguenti risorse: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Fondo risorse stabili (importo compreso 
straordinario di € 4.692,82) 

€ 46.673,66 

Destinazioni sottratte alla contrattazione 
decentrata  

€ 41.992,82 

Somme ancora da regolare  €   4.680,84 
 

 

Sezione III Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposta a certificazione  

DESCRIZIONE  TOTALE 

Totale destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto 
Integrativo (Totale della sezione I) 

€ 41.992,82 

Totale delle eventuali destinazioni ancora 
da regolare ( totale sezione II) 

€   4.680,84 

Totale definizione delle poste di 
destinazione del Fondo sottoposto a 
certificazione  

€ 46.673,66 

 

Sezione IV - 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. Verificato che le risorse stabili ammontano a € 46.673,66. 

Verificato che gli istituti aventi natura certa e continuativa ammontano a euro 

41.992,82 (indennità di comparto e progressioni orizzontali a regime e fondo 

straordinari) si attesta che essi sono finanziati da risorse stabili. 



b) Per il pagamento delle voci oggetto del CDI (indennità di comparto e progressioni 

orizzontali) i fondi sono stanziati sui capitoli dedicati alla spesa per il personale. 

 

Cantello, 09/10/2020    

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi 

Rag. Maria Alesi 

Firmato digitalmente 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Filomena Migliardi 

Firmato digitalmente 
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