








































 

 

 

 

 

COMUNE DI BAREGGIO 

PROVINCIA DI MILANO 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
 
Decisione  

Con le raccomandazioni che seguono nel testo, esprimiamo parere favorevole sull’ipotesi 
di accordo decentrato integrativo 2017 relativo alla costituzione e ripartizione del fondo 
per il salario accessorio del personale dipendente del Comune di Bareggio che ci è stata 
trasmessa con messaggio di posta elettronica del 26 giugno 2017.  
 
Certifichiamo, in particolare, la compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo con i vincoli di 
bilancio in quanto sussistono:  

a) le coperture finanziarie negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli 
oneri derivanti dall’accordo;  

b) il rispetto dei vigenti vincoli finanziari in materia di spesa del personale.  
 
I documenti che integrano l’ipotesi di accordo, trasmessi pure con il citato messaggio di 
posta elettronica, sono: 
1. l’ipotesi di accordo sottoscritto dalle parti; 
2. la relazione illustrativa e tecnico finanziaria con il prospetto di quantificazione delle 
risorse disponibili, sottoscritta dal Responsabile del servizio. 
 

Raccomandazioni del Collegio 
 

Raccomandiamo, in ogni caso che sia acquisita la certificazione prevista dall’articolo 15, 
comma 4 del CCNL 1 aprile 19991 e della medesima sia trasmessa copia a questo 
Collegio. Analogamente chiediamo sia trasmessa al Collegio la Relazione sulla 
performance dell’anno 2016. 
 
Raccomandiamo, inoltre, che in sede di attuazione dell’accordo: 

a) si proceda all'erogazione degli emolumenti accessori solo a seguito di avvenuta 
valutazione delle performance da parte dell'organismo di valutazione; 

b) si corrispondano i trattamenti per il rischio, la reperibilità e il disagio solo se tali 
condizioni siano stati effettivamente riscontrate e documentati dai responsabili di 
servizio; 

c) sia assicurata in ogni caso l’esigenza di corrispondere il trattamento accessorio di 
premialità tenendo conto delle singole prestazioni da valutarsi secondo i precisi 
parametri predeterminati cui l’ipotesi si riferisce, escludendo tassativamente la 
considerazione di automatismi quali le ore lavorate o la presenza in servizio 
ovvero ancora la qualifica posseduta dal singolo dipendente. 

 
 

Motivazione 

                                           
1 L’articolo 15, comma 4, del CCNL 1 aprile 1999, prevede che l’incremento del fondo ex articolo 15, comma 2 del 
medesimo CCNL “possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di 
controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di 
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità”. 
 



Abbiamo verificato che l’ipotesi di accordo e le sue singole clausole sono compatibili con 
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle norme di legge e dai 
regolamenti dell'ente, e sono rispettose dei vincoli di bilancio e delle risorse finanziarie 
disponibili o acquisibili al bilancio dell'ente con ragionevole certezza. Complessivamente le 
risorse comprese nel fondo ammontano a €. 264.078,94, comprensive di economie 
rilevate dal fondo 2016. 
 
L’Ente per il 2016 ha rispettato i vigenti obblighi di riduzione della spesa del personale.  

 
Altre  

informazioni 

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati 
negli enti locali dall’Organo di revisione cui è inviata l’ipotesi di contratto decentrato 
integrativo definita dalla delegazione trattante entro 5 giorni, corredata da apposita 
relazione illustrativa tecnico finanziaria2.  
 
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
 
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata 
contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti 
collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello 
negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei 
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le 
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 
 
A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una 
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi 
appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal 
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione 
pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo.  
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i 
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare 
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 
dei trattamenti accessori, è effettuato negli enti locali dall’Organo di revisione.  

 
27 giugno 2017          

Il Collegio dei revisori dei conti 
 

Il Presidente 
Dr. Massimo Mustarelli 

(documento firmato digitalmente) 
 

I componenti 
 

Dr. Marcello Amato 
(documento firmato digitalmente) 

 
Dr. Michele Luccisano 

(documento firmato digitalmente) 

                                           
2 Così l’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 



 

COMUNE DI BAREGGIO 

(Provincia di Milano) 

 

  

  

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 ILLUSTRATIVA 

 
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Preintesa 21.6.2017 

Contratto Collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse 

decentrate anno 2017 

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica  : 

Presidente dott. Alberto FOLLI – Segretario Generale 

Componenti Antonia BUSCEMI (Responsabile Settore Affari Generali), 

Ermelinda BUCCELLINI (Responsabile Settore Finanziario) 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-

CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), 

DICCAP-SULPM 

Firmatarie della preintesa:   R.S.U. 

Firmatarie del contratto: _______________________  

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

  

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017. 

b) criteri, valori e procedure per l’attribuzione delle Progressioni 

Economiche Orizzontali; 

 

R
is

p
et

to
 d

el
l’

it
er

  

a
d

em
p

im
en

ti
 p

ro
ce

d
u

ra
le

 

 e
 

d
eg

li
 

a
tt

i 
p

ro
p

ed
eu

ti
ci

 
e 

su
cc

es
si

v
i 

a
ll

a
 c

o
n

tr
a

tt
a

zi
o

n
e
 Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 

  

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? 

 

  

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 

150/2009 

Si  



 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  

Si  

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 

del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza  

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

Si. E’ stata validata la Relazione della Performance anno 2015 

Eventuali osservazioni ============= 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 

derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - 

risultati attesi  - altre informazioni utili) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

  

Premessa Viene identificato l’oggetto del contratto 

 Articolo 1 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 

effettuata dall’Amministrazione con determinazione del Responsabile Settore Affari 

Generali n. 15 del 31.1.2017; 

Le risorse Decentrate Variabili risultano  determinate in €   38.341,53 come dettagliate 

nella delibera della Giunta Comunale n. 47 del 22.5.2017 nella quale risultano risorse 

per € 33.761,12  integrate con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22.6.2017 

con riferimento a risparmi del fondo accessorio anno 2016 per € 3.580,41 e ulteriori € 

1.000,00  da destinare all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016, inizialmente previsto in € 5.000.  

 

Le parti danno atto che nella determinazione delle risorse decentrate destinate alla 

contrattazione decentrata si è tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla manovra 

correttiva anno 2010 (D.L. 78/2010 convertito in Legge 30.7.2010 n. 122) ed in 

particolare di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 bis, integrato dal comma 456 art. 1 

della Legge 27.12.2013 n. 147, (in base al quale a decorrere dall’1.1.2011 e sino al 

31.12.2014 l’ammontare complessivo delle Risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo 

dell’anno 2010 ed  è comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio). 

Le parti danno altresì atto di quanto segue: 

- a decorrere dall’anno 2016 - del rispetto delle disposizioni introdotte dall’art. 1 

comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in base al quale 

dall’1.1.2016 le risorse destinate al trattamento accessorio non possono superare 



 

il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e sono ridotte in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

- a decorrere dall’anno 2017, del rispetto delle disposizioni introdotte dall’art. 23 

comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 (decreto attuativo di riforma del D.Lgs. 

165/2001, c.d. Decreto Madia) in base al quale il trattamento accessorio non potrà 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;  

 

Articolo 2 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie  

Articolo 2.1 Vengono richiamati i criteri generali per l’attribuzione delle Progressioni Economiche 

Orizzontali, come definiti nel Contratto Decentrato Integrativo anno 2016 siglato in data 

19.12.2016 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009.  

Articolo 2.2 Vengono richiamati i criteri generali per l’attribuzione delle Indennità per particolari 

Responsabilità di cui all’art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.1999, già stabiliti nel 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2012 siglato in data 27.3.2013. 

Vengono inoltre disciplinate le indennità per i dipendenti cui sono stati attribuiti con atto 

formale le funzioni di responsabilità correlate alle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile o 

di Ufficiale di anagrafe o di Ufficiale Elettorale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del 

CCNL 22.1.2004. 

Vengono infine fissate nell’importo massimo di € 19.000 le risorse da destinare alle 

Indennità per particolari responsabilità disciplinate nell’articolo stesso. 

Articolo 3 L’ipotesi di CCDI 2017 viene integrata con i criteri per la ripartizione dell’Incentivo per le 

funzioni tecniche ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50. I 

criteri, che dovranno essere recepiti in apposito regolamento che l’Ente adotterà, sono 

riportati nell’allegato C all’ipotesi di contratto. 

Articolo 4 Viene indicata la procedura per la stipula del CCDI 2017. 

Articolo 5 Vengono indicate le disposizioni finali e la disapplicazione delle disposizioni contenute nei 

CCDI precedenti se incompatibili con il CCDI 2017 o con quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo. 

 Viene inoltre stabilito che le disposizioni contenute nei precedenti CCDI  nelle materie non 

disciplinate dal CCDI 2017 conservano  la propria efficacia sino alla loro sostituzione, 

purché non siano in contrasto con le disposizioni legislative e contrattuali vigenti nel 

tempo né, in particolare, con le norme introdotte dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e dai 

successivi Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 entrambi in data 25.5.2017. 

Allegato A Contiene la tabella analitica della costituzione del Fondo che si deve intendere integrata 

nella parte variabile di € 1.000,00 (per Incentivo Funzioni Tecniche che pertanto, 

complessivamente ammonta ad € 6.000,00) e di € 3.580,41 per utilizzo economie del 

Fondo accessorio anno 2016. 

Allegato B Contiene la tabella analitica dell’utilizzo del Fondo, anch’essa da intendersi integrata con 

le risorse sopra indicate. 

 



 

 B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione* Importo 

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività               **   28.761,27 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche 

orizzontali 
107.700,12 

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e 

risultato p.o. 
0 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, 

reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 

notturno-festivo 

20.650,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 0 

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 

responsabilità 
16.800,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 

risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 

(progettazione, avvocatura, ecc.) 

6.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per 

specifiche responsabilità 
                        1.800,00 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale 

educativo nido d’infanzia 
4.300,00 

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale 

educativo e docente 
2.726,89 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 39.500,00 

Somme rinviate 0 

Altro (Quote portate in riduzione delle somme 

disponibili: accessorio  personale mensa trasferito a 

seguito esternalizzazione, quota accessorio usufruito in 

precedenza da figure incaricate di Posizione Organizz.) 

32.260,25 

 

Incentivi I.C.I. 0 

Risorse derivanti da anni precedenti (art.17 CCNL. 

1.4.99) € 3.580,41 sono destinate alla produttività in 

aggiunta all’importo indicato al primo rigo 

3.580,41 

0 

Totale 264.078,94 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

** l’importo è integrato con economie Fondo 2016 pari ad € 3.580,41 

 



 

C) effetti abrogativi impliciti 

Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme dei CC.CC.DD.II. precedenti nella parti in 

contrasto con il quadro normativo e contrattuale in vigore come espressamente previsto dall’art. 5. 

  

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il 

personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato unitamente 

al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – deliberazione G.C. n. 15 del 

15.2.2011, modificato ed integrato con deliberazione G.C. n. 148 del 22.12.2014) nonché il Sistema di 

Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 

113/2011 quanto al sistema di valutazione, e con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 6.3.2017 

quanto al Piano della Performance). 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche; 

Lo schema di CCDI prevede per l’anno 2017 nuove progressioni economiche da assegnare nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009. All’art. 2.1 vengono confermati i criteri approvati con il 

precedente CCDI 2016 siglato in data 19.12.2016. 

   

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione gestionale 

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento 

di specifici obiettivi di produttività previsti nel Piano delle Performance, che rappresenta il collegamento 

tra le linee programmatiche di mandato e gli strumenti di pianificazione e programmazione (P.E.G.),  ci 

si attende un incremento complessivo  della perfomance organizzativa  e individuale, come meglio 

precisato nei predetti strumenti. 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 

 

 



 

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. 

15 del 31.1.2017 e con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 22.5.2017 e n. 65 del 

22.6.2017 come specificato nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 225.737,41 

Risorse variabili 34.761,12 

Residui anni precedenti 3.580,410 

Totale 264.078,94 

 

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

Risorse storiche consolidate  

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle 

disposizioni contrattuali vigenti, e determinata in €  225.737,41  (già al netto delle riduzioni 

“stabilizzate” di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e success. 

modifiche ed integrazioni) 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 
13.077,89 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 
10.546,69 



 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 
11.608,13 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 
15.021,79 

  

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 
7.642,96 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile 

delle dotazioni organiche)  inserite ante 2004 già 

compresi nella voce Fondo 2003 consolidato) 

  

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

10.167,04 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 
0 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 
5.036,48 

Altro (importi fondo 2003 consolidato al netto 

riduzioni) 

152.636,43 

  

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 

convenzioni / contribuzioni utenza 

0 

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

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

legge 

6.000,00 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 
3.159,09 



 

Art. 15, comma 2  
25.242,07 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 
0 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 
0 

Somme non utilizzate l’anno precedente 
3.580,41 

Altro  (risparmio quote R.I.A. per cessazione in corso 

dell’anno 2016) 

359,96 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

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 € 2.103.505,71, per una possibilità di 

incremento massima di € 25.242,07 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di €  

25.242,07, pari all’ 1,2%. 

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione 

da parte del Nucleo di valutazione / OIV. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Trasferimento personale ATA  € 11.362,05 già 

decurtate dalla costituzione del Fondo 2013 in base a  

comunicazione Ragioneria Generale Stato a seguito 

validazione Conto Annuale 2011 

 

CCNL 31/3/1999 articolo 7 

CCNL 1/4/1999 articolo 19  

€ 1.197,16 già decurtate dalla costituzione del Fondo 

2013 in base a  comunicazione Ragioneria Generale 

Stato a seguito validazione Conto Annuale 2011 

 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 

parte fissa) 

509,54 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte fissa) 

15.737,55 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 

parte variabile) 

0 



 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte variabile) 

1.982,97 

Totale riduzioni consolidate dall’1.1.2015 sulla parte 

stabile del FONDO 

18.230,06 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione 

Importo 

Risorse stabili 

225.737,41 

Risorse variabili 

34.761,12 

Residui anni precedenti 

3.580,41 

Totale 

264.078,94 

 

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 €  172.205,26   relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 

39.500,00 

Progressioni orizzontali 

93.418,12 



 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 

posizione organizzativa 

0 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 

comma 7, CCNL 14.09.2000) 

4.300,00 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 

CCNL 05.10.2001) 

2.726,89 

Altro (Quote portate in riduzione delle somme 

disponibili: accessorio  personale mensa trasferito a 

seguito esternalizzazione, quota accessorio usufruito in 

precedenza da figure incaricate di Posizione Organizz.) 

32.260,25 

 

Totale 

172.205,26 

 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali 

pregresse. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 91.873,68, così suddivise: 

 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 

16.500,00 

Indennità di rischio 

2.300,00 

Indennità di disagio, reperibilità 

1.700,00 

Indennità di maneggio valori 

0 

Lavoro notturno e festivo 

150,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 

lett. f) CCNL 01.04.1999) 

16.800,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 

lett. i) CCNL 01.04.1999) 

1.800,00 



 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse 

di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 

01.04.1999 

6.000,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) 

del CCNL 01/04/1999 

32.341,68 

Altro Progressioni Economiche Orizzontali  2017  

14.282,00 

 

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 

172.205,26 

Somme regolate dal contratto 

91.873,68 

Destinazioni ancora da regolare 

0 

Totale 

264.078,94 

 

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 € 225.737,41; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 

(indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d’infanzia e 

indennità per il personale educativo e docente scolastico, nonché la riduzione operata in merito a: 

trattamento accessorio del personale mensa trasferito a seguito esternalizzazione, quota accessorio 

usufruito in precedenza da figure incaricate di Posizione Organizz.) ammontano a € 172.205,26. 

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse 

stabili, ivi comprese la somma di € 14.282,00 destinata a nuove progressioni orizzontali per l’anno 2017. 

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 / OIV. 

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 2017 è stata prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali per € 14.282,00 attraverso 

procedure che garantiscono selettività come previsto dalle vigenti norme in materia. 

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 224.657,76 225.737,41 1.079,65 

Risorse variabili 34.258,10 34.761,12 503,02   

Residui anni precedenti 0 3.580,41 3.580,41 

Totale 
258.915,86 264.078,94 5,163,08 

 

Considerato che il Fondo trattamento accessorio 2017 non deve superare il corrispondente importo 

stabilito per l’anno 2016, si precisa che nel Fondo 2017, oltre alle economie del Fondo 2016 qui 

evidenziate, sono compresi i risparmi per compensi lavoro straordinario 2016 per € 3.159,09 e che 

entrambe le voci sono escluse dal computo del tetto del Fondo come riportato  nella circolare MEF N. 19 

del 27.4.2017 nella quale, in riferimento alla tabella 15 del Conto Annuale, precisa che non rilevano sul 

limite del Fondo (nel caso specifico si trattava del Fondo 2015 limite fissato prima dei D.Lgs. 74 e 75 del 



 

25.5.2017) le economie del Fondo anno precedente e le economie di straordinario non utilizzate l’anno 

precedente. 

Ai fini del rispetto del tetto del Fondo anno 2016, si evidenziano nel prospetto che segue indicazioni 

sopra riportate: 

 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 

Totale Complessivo Fondo 258.915,86 264.078,94 

Risparmi lavoro straordinario anno 

precedente 
- 1.113,74 -  3.159,09 

Economie Fondo anni precedenti 0 - 3.580,41 

Totale per verifica rispetto Tetto 2016 
257.802,12 257.339,44 

  

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 

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

precisamente il cap. 18112/14 e al cap. 18112/23 (per incentivi funzioni tecniche), del Bilancio di 

Previsione 2017 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato, così pure il limite di spesa del 2016 come 

previsto dall’art. 23, comma 2  del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75. 

 

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 dall’Amministrazione con determinazione del Responsabile Settore 

Affari Generali n. 15/2017, e con le deliberazioni della Giunta comunale n. 47 del 22.5.2017 e n. 65 del 

22.6.2017,  è impegnato ai sopra citati capitoli del B.P. 2017. 

 

  

Bareggio, 26 Giugno 2017   

 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                              AFFARI GENERALI 

                       (Antonia Buscemi) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs.n.82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa 

 


