
Atti 248582/4.6/2014/7

Provincia di Milano

RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  –  CONTRATTO
DECENTRATO  INTEGRATIVO   UTILIZZO  DELLE  RISORSE
DECENTRATE   - personale - anno 2014 

La presente relazione viene redatta secondo lo schema standard definito dalla circolare n. 25 del 19
luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dalle successive note applicative, in relazione
alla disposizione dell'art. 40 comma 3-sexies del decreto legislativo n. 165/2001, secondo la quale le
pubbliche amministrazioni redigono la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria dei
contratti  integrativi  sulla  base  di  schemi  appositamente  predisposti  d'intesa  tra  il  MEF  e  il
Dipartimento della funzione pubblica.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

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 2014 è stata quantificata ai sensi
delle disposizioni contrattuali vigenti:

Descrizione Importo

Unico importo consolidato anno 2003 € 8.434.652

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004 le risorse aventi carattere di certezza, stabilità
e continuità determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art.
15 del CCNL 1/4/1999, e con le integrazioni previste dall’art.  32, commi 1 e 2 del medesimo
CCNL, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche,
anche per gli anni successivi.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati gli incrementi  contrattuali previsti dai vari  CCNL di riferimento, di seguito
riportati:

Descrizione Importo

CCNL 22/1/2004 art. 32, c. 7 incr. 0,20 finanz. Alte professionalità € 159.257

CCNL 9/5/2006 art. 4, c. 1 € 316.790

CCNL 11/4/2008 art. 8, c. 2 € 421.577

Totale € 897.624

L'ARAN con orientamento applicativo RAL_1709 ha escluso, per la conservazione delle risorse di 
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cui all'art. 4 comma 1 CCNL del 9.5.2006,  la verifica del rispetto del parametro finanziario stabilito
dall'articolo richiamato, importo consolidato per gli anni successivi.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione Importo

CCNL 5/10/01 art. 4 c. 2 recupero RIA, ad personam, personale cessato € 544,263,02

La retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del personale cessato dal servizio
negli anni precedenti, è stata aggiornata, come previsto, in relazione al personale cessato nell'anno
precedente  in  quanto  non  determina  un  incremento  del  fondo  2014  rispetto  agli  stanziamenti
dell’anno 2010.

La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 167/2013/SRCPIE/PAR del
9 maggio 2013 ha precisato che - inoltre circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato-
il  tetto  riguarda  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  per  il  trattamento  accessorio  (stabili  e
variabili) e non le singole voci. Pertanto, in sede di costituzione, le singole voci retributive variabili
possono incrementarsi o diminuire, purché venga rispettato il limite del valore totale corrispondente
a quello dell’esercizio 2010.

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

Unico importo consolidato anno 2003 € 8.434.652

Incrementi quantificati in sede di CCNL € 897.624

CCNL 5/10/01 art. 4 c. 2 recupero RIA, ad personam, personale cessato € 544.263,02

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità € 9.876.539,02

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili per l’anno 2013 sono così determinate:

Descrizione Importo

CCNL 1/4/1999 art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge € 460.279,57

CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 5, risparmi fondo anno precedente € 249.225,75

Compenso per attività extra istituzionale non autorizzata € 350,00

Totale € 709.855,32

CCNL 1/4/1999 art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge

Le risorse di cui sopra riguardano gli incentivi alla progettazione (ex art. 92 D.lgs. 163/2006) per €
331.427,06, le somme dei compensi professionali all’Avvocatura (art. 27 CCNL 14/9/2000) per €
114.500,00 e il  salario accessorio Polizia Provinciale per  € 14.352,51, versato da altri  enti  per
specifici progetti, da riversare al personale impegnato.

Le risorse con vincolo di destinazione, da cui sono escluse le quote dirigenziali, sono ripartite fra le
diverse figure impegnate nella progettazione secondo le modalità, i limiti e le aliquote disposte dal
"Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 12
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aprile 2006 n. 163" modificato, ai sensi dell'art. 35, comma 3, Legge 4 novembre 2010 n. 183,  con
deliberazione RG n.  497/2012,   e  tra  i  legali  ai  sensi  della  vigente  "Disciplina  dei  compensi
professionali  spettanti  agli  avvocati  della  struttura  legale  interna  e  correlato  personale
amministrativo" (approvata con deliberazione n. 171/2007).

Lo stanziamento ricomprende altresì le risorse trasferite dai comuni che hanno attivato piani di
intervento ex legge regionale n. 4/2003 per i compensi relativi ad interventi in materia di sicurezza
urbana effettuati dal personale della Polizia Provinciale.

CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 5,  risorse non utilizzate fondo anno precedente
L'art. 17 CCNL 1.4.1999, comma 5, prevede che "Le somme non utilizzate o non attribuite con
riferimento  alle  finalità  del  corrispondente  esercizio  finanziario  sono  portate  in  aumento  delle
risorse dell’anno successivo." 

L'ARAN si è espresso in merito con parere n. 23668 del 30 ottobre 2012 "somme destinate alla
contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente"  e la la Ragioneria generale dello
Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 precisa che "in relazione alla valenza delle economie
Fondo anno precedente in sede di valutazione degli eventuali limiti alla crescita del Fondo anno
corrente va chiarito che, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un
Fondo precedente,  ma non spese in  quella  sede e quindi  rinviate al  Fondo corrente,  queste si
qualificano come precisato al punto precedente quale mero trasferimento temporale di spesa. Non
costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di
eventuali  tetti  previsti  da  specifiche normative  (compresi  quelli  imposti  dal  Decreto  Legge  n.
78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o vincoli contrattuali).” 

Sezione III –  Decurtazioni del Fondo

A seguito dell’istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, con conseguente trasferimento
di  n.  315  dipendenti,  della  costituzione  dell'Azienda  Speciale  "Ufficio  d'  Ambito",  con   il
trasferimento di n. 3 dipendenti per processi di cessione di ramo d'azienda, e del trasferimento di n.8
dipendenti all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) a seguito di rinuncia della Provincia
di  Milano allo  svolgimento  delle  attività  di  vigilanza,  gestione della  manutenzione ordinaria  e
straordinaria  e  realizzazione  delle  opere  di  difesa idraulica,  in  ottemperanza  alle  disposizioni
dell’art. 9, comma 2 bis, della Legge 30 luglio 2010 n. 122 i fondi dell'anno 2014 sono stati ridotti
proporzionalmente al personale diminuito.

L'art.9, comma 2 bis, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica" dispone che "A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31
dicembre  2013  l’ammontare  complessivo  delle  risorse destinate  annualmente  al  trattamento
accessorio del  personale,  anche di  livello dirigenziale,  di  ciascuna delle amministrazioni  di  cui
all’articolo  1,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  non  può  superare  il
corrispondente  importo  dell’anno  2010 ed  è,  comunque,  automaticamente  ridotto  in  misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio". Ad opera del D.p.r.  n. 122 del 4.9.2013
pubblicato in G.U. n. 251 del 25.10.2013 tali limiti vengono estesi anche all'anno 2014.

Gli indirizzi interpretativi forniti con circolare n. 12 del 15.4.2011 dal Ministero dell’Economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prevedono in merito al calcolo
della  riduzione  del  fondo  una formula  matematica:  computare  il  numero  dei  dipendenti  al  1°
gennaio e al 31 dicembre dell’anno di riferimento (2014), calcolare poi la media matematica dei due
valori  e procedere al  raffronto con quella dell’anno 2010. La variazione percentuale tra le due
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consistenze medie determina la misura della variazione da operarsi sul fondo.
L'art. 1, comma 456 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), ha previsto che le disposizioni
recate dal succitato art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. 

In ottemperanza a tali disposizioni è stata calcolata una percentuale di riduzione pari al 14,46%,
risultante da una riduzione media di 278 dipendenti, rispetto al dato medio del 2010 (n. 1923 unità),
così come riportato nella tabella seguente.

CALCOLO VARIAZIONE PERCENTUALE – Personale non dirigente

2010 2014

Dipendenti
in servizio

al 1 gennaio

Dipendenti
in servizio al
31 dicembre 

MEDIA 
Dipendenti
in servizio

al 1 gennaio

Dipendenti
in servizio al
31 dicembre 

MEDIA
Riduzione

media
dipendenti

% riduzione
media

dipendenti 

a b c (a+b)/2 d e f (d+e)/2 g (c-f) h (g/c) 

1934 1912 1923 1692 1598 1645 278 14,46%

Considerato che il fondo dell’anno 2010 ammontava a € 11.026.555,00 al lordo degli incentivi per
la realizzazione di opere pubbliche e le prestazioni professionali dell’avvocatura interna, quote del
fondo non assoggettate ai vincoli ex art. 9, comma 2 bis L.122/2010, pari a € 545.000, ne consegue
che la decurtazione calcolata in base alla consistenza media dei dipendenti tra gli anni 2010 e 2014
prevede una riduzione nella misura del 14,46%, sicché il tetto massimo del fondo per l'anno 2014 è
pari a € 8.965.922,15.

Per quanto premesso, gli importi stanziati nel bilancio 2014 sono stati limitati in considerazione
della sostenibilità finanziaria, nell'importo di € 8.842.351,02 al quale si aggiungono le quote del
fondo destinate in base  specifiche disposizioni di legge che non soggiacciono ai vincoli ex art. 9,
comma 2 bis L.122/2010 -  per la somma di € 709.505,32, per un totale di € 9.551.856,34, così
come illustrato nella tabella 2 del Modulo III.

Riduzione fondo anno 2010 e importi soggetti tetto stanziati 2014
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Si determina una riduzione di € 1.515.632,85
Tetto massimo anno 2014 € 8.965.922,15
Importi fondo 2014 stanziati nel bilancio € 8.842.351,02
Quote destinate in base a specifiche disposizioni di legge € 709.505,32
Totale fondo € 9.551.856,34

Per ciò premesso si fa presente che riducendo del 14,46% l'importo di   
(11.026.555 - € 545.000) € 10.481.555,00



Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità (Sezione I) € 9.876.539,02

Risorse variabili (Sezione II) € 709.855,32

Decurtazioni del Fondo (Sezione III) -€ 1.034.538,00

Fondo sottoposto a certificazione € 9.551.856,34

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 dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal contratto integrativo le destinazioni delle seguenti risorse, per effetto di
specifiche disposizioni dei CCNL:

Descrizione Importo

Indennità di comparto CCNL 22/1/2004 art.33 € 760.000

Progressioni orizzontali CCNL 1/4/1999 art.17, c.2 lett. b) € 2.708.000

Totale € 3.468.000

Le somme suddette sono già regolate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dai Contratti
Collettivi Decentrati Integrativi. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In base alle previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e confermando le disposizioni dei
Contratti Collettivo Decentrati Integrativi sono definiti i seguenti importi:

Descrizione Importo

Indennità di turno CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d) € 316.000,00

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa CCNL 1/4/1999 art.17, c.2 lett. c)

€ 2.350.000

Indennità di disagio CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.e) € 114.000,00

Indennità di rischio CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d) € 16.000,00
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Reperibilità CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d) € 240.000,00

Accessorio CFP € 115.000,00

Indennità specifiche responsabilità CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.f) € 196.000,00

Compensi per produttività collettiva e individuale CCNL 1/4/99 
art.17, c.2 lett.a)

€ 2.276.576,77

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui al 
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k) 

€ 460.279,57

Totale € 6.083.856,34

Indennità  di  turno,  prevista per  le  strutture che prevedono un orario  di  servizio  giornaliero di
almeno  dieci  ore,  la  prestazione  lavorativa  può  essere  organizzata  in  turni  antimeridiani,
pomeridiani e notturni,  e viene attribuita per i  periodi di  effettiva prestazione del servizio nella
misura prevista dal CCNL(art. 22 CCNL 2000). 

Posizioni  organizzative e alte  professionalità  l'art.  8  CCNL 31.3.1999 ha previsto  che gli  enti
istituiscano posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato: lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, lo svolgimento
di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di
scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali o lo svolgimento di attività di staff e/o di
studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
La  contrattazione  ha  poi  previsto  la  valorizzazione delle  alte  professionalità  (art.10  CCNL
22.1.2004)

Tali posizioni sono assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e
per effetto d’un incarico a termine conferito tenendo conto (rispetto alle funzioni ed attività da
svolgere) della natura e delle caratteristiche dei  programmi da realizzare,  dei  requisiti  culturali
posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed dell'esperienza acquisiti dal personale
della categoria D. 

Il  trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni  
 
è

composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 

I  risultati  delle  attività  svolte dai  dipendenti  cui  siano stati  attribuiti  gli  incarichi  di  posizione
organizzativa  sono  soggetti  a  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure  fissati  con
deliberazione della Giunta RG n. 291 del  29 luglio 2011 avente ad oggetto “Approvazione del
Sistema di  Misurazione e di  Valutazione della  Performance delle posizione organizzative.”.  La
valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Indennità di disagio  L'indennità per attività disagiate, prevista dall’art 17/e del CCNL 1/4/99, è
riconoscibile solo alle categorie A, B e C, e viene destinata esclusivamente al personale che opera
in situazioni lavorative particolari per la loro natura o per la forma organizzativa (orario e modalità
di effettuazione). 

Le casistiche e le modalità di riconoscimento sono state individuate e confermate nel contratto
decentrato sottoscritto il 18.12.2000, art. 12.

Viene prevista per i dipendenti di cat. A, B e C che svolgono attività di sportello, per almeno 4 ore
giornaliere presso diversi servizi (Ufficio relazioni con il  pubblico,Centri per l'impiego, Rilascio
tesserini  caccia e pesca,  Ufficio  Protocollo).  Con il  protocollo  d'intesa del  09/03/2011 è  stato
previsto di riconoscere tale indennità anche ai dipendenti con profilo amministrativo presso i centri
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scolastici e il protocollo d' intesa siglato l' 11 dicembre 2012 la estende, con decorrenza 1.1.2013, al
personale amministrativo  che svolge attività di front office nell'ambito dell'attività di accertamento
e di rilevamento delle violazioni ex art.142 del Codice della Strada, presso il  Settore Sicurezza
Integrata, alle condizioni previste dal Contratto Decentrato Integrativo.

E' prevista inoltre per i dipendenti che svolgono attività cantieristica a cielo aperto, rilievi sulle
strade e interventi su impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti, nonché ai dipendenti del Centro
Assistenza  Minori,  anche  qualora  prestino  servizio  continuativo  per  le  settimane  di  soggiorno
marino o montano dei minori.

Indennità di rischio disciplinata dall'art. 37 del CCNL 14/9/2000, può essere erogata in presenza di
quelle  situazioni  o  prestazioni  lavorative,  individuate  in  sede  di  contrattazione decentrata,  che
comportino una esposizione diretta e continua a rischi pregiudizievoli  per la salute e l'integrità
personale.  

Reperibilità, è stata prevista dal  CCNL 14.9.2000 art. 23, per affrontare le esigenze che si vengono
a manifestare al di fuori del normale orario di lavoro, per la tutela del patrimonio e del territorio
provinciale, fino a che non comportino prestazioni di lavoro straordinario.

Nel  protocollo  d'intesa  sul  personale  addetto  alla  sicurezza  stradale,  del  27.11.2013,  la
contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  ha regolato  il  servizio  di  sgombero  neve  e
trattamento antighiaccio per  assicurare più elevati livelli di sicurezza e di mobilità agli utenti delle
strade provinciali, attribuito previa conferma da parte del Dirigente del raggiungimento dei risultati
e dell'effettiva partecipazione da parte dei dipendenti. Il compenso è stato proporzionato a fasce di
partecipazione nella misura massima di € 1.480,00. Tale importo assorbe l'indennità di reperibilità.  

Indennità specifiche responsabilità CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.f),  tale indennità è destinata alla
corresponsione di compensi al personale della categoria B e C e della categoria D, non incaricato di
posizione  organizzativa  -responsabili  uffici-,  che  svolge  compiti  comportanti  specifiche
responsabilità  individuati  sulla  base  dei  criteri  generali  dei  fattori  e  degli  indicatori  per  la
valutazione previsti nel contratto decentrato sottoscritto il 18.12.2000, art. 12. 

Compensi per produttività collettiva e individuale CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a) vengono erogati
attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e secondo i criteri individuati dal criteri
adottati con Deliberazione della Giunta RG n. 290 del 29 luglio 2011 di “Approvazione del Sistema
di  Misurazione e di  Valutazione della  Performance individuale dei  dipendenti.”  e  il  sistema di
erogazione approvato nell'incontro sindacale del 29 dicembre 2011, come riportato alla lettera b)
della Sezione VI del presente Modulo.

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione Importo

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non 
regolate dal CI

€ 3.468.000,00

Destinazioni formalmente regolate dal CI € 6.083.856,34

Destinazioni ancora da regolare € 0

Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione € 9.551.856,34

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

Si certifica quanto segue:

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 destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, ammontano a € 6.815.000,00. 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

Si attesta che gli incentivi economici legati alla produttività collettiva e individuale sono erogati in
base ai criteri adottati con Deliberazione della Giunta RG n. 290 del 29 luglio 2011 di “Approvazio-
ne del Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance individuale dei dipendenti.”.
Il sistema prevede una valutazione della performance individuale espressa in dodicesimi assegnan-
do un punteggio compreso tra 1 e 4 ai seguenti fattori di valutazione: 
-competenze generali e specialistiche, 
-capacità di stabilire e mantenere, in modo efficace, rapporti professionali con i membri del gruppo
di lavoro, altri gruppi o altre strutture;
-capacità di svolgere compiti / raggiungere gli obiettivi assegnati con efficacia ed efficienza.

Il sistema per l'erogazione dei premi collegati alla performance individuale , in base alla normativa
vigente, che individua nella valorizzazione del merito lo strumento per il miglioramento della quali-
tà dei servizi offerti alla collettività e per la crescita delle competenze professionali dei dipendenti,
prevede che dalla valutazione dei dipendenti derivi un premio corrispondente al livello di perfor-
mance:

Valutazione maggiore di 10: Premio + incentivo standard
Valutazione tra 6 e 10: Incentivo standard
Valutazione pari a 6: 50% Incentivo standard
Valutazione inferiore a 6: Nessun incentivo.
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I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi relativi all’area delle
posizioni  organizzative,  sono  soggetti  a  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure
predeterminati.  Con deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  291  del  29.07.2011,  di
"Approvazione del  Sistema di  Misurazione e di  Valutazione della  Performance delle  posizioni
organizzative" la  verifica dei risultati è stata infatti collegata:

- agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di riferimento;
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali monitorati attraverso indicatori a 

rilevanza interna ed esterna;
- ai comportamenti organizzativi ed alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.

La  rilevanza  dei  parametri  di  valutazione  della  performance  individuale  delle  posizioni
organizzative è definita attraverso la loro pesatura.
Il percorso di misurazione e valutazione si articola in tre fasi temporali:  ex ante,  in itinere ed  ex
post.
La  valutazione  positiva  dei  risultati  dei titolari  di  Posizione  Organizzativa  dà  diritto  alla
corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  definita  in  proporzione  alla  percentuale  di
raggiungimento dei criteri di valutazione.  La quantificazione della retribuzione di risultato viene
effettuata secondo il criterio della proporzione lineare, analogamente al personale dirigente.
 
I compensi per la produttività e la retribuzione di risultato sono erogabili a conclusione del processo
di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati,  dopo che l’Organismo Indipendente di
Valutazione  avrà  accertato  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nei  documenti  di
programmazione, attraverso la compilazione di schede di valutazione da parte dei Dirigenti.

c. Attestazione  motivata  del  rispetto  del  principio  di  selettività  delle  progressioni  di  carriera
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il contratto integrativo non prevede progressioni orizzontali per l’anno 2014 in ragione dei vincoli
disposti per il  triennio 2011/2013 dall’art. 9, commi 1 e 21, della Legge 122/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni prorogati fino al 31 dicembre 2014 con Decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n.122.

Le somme stanziate per progressioni orizzontali sono effetto di progressioni economiche pregresse
e vengono rispettate le disposizioni citate in virtù delle quali per gli anni 2011-2014 il trattamento
economico dei dipendenti pubblici compreso il trattamento accessorio non può superare il tratta-
mento in godimento nel 2010 (art.9 c.1) e le progressioni di carriera disposte in tale periodo abbiano
effetto ai fini esclusivamente giuridici (art.9 c.21). 
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e con-
fronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Tabella 1: Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2014 e confronto con il cor-
rispondente Fondo certificato 2013.
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Fondo 2014 Fondo 2013

Diff

2014-2013

COSTITUZIONE DEL FONDO
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Unico importo consolidato anno 2003 8.434.652 8.434.652

Incrementi contrattuali

159.257 159.257 0

CCNL 9/5/2006 art. 4, c. 1 incremento 0,50% 316.790 316.790 0
CCNL 11/4/2008 art. 8, c. 2 incremento 0,60% 421.577 421.577 0

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

CCNL 5/10/2001 art.4, c. 2 recupero RIA e ad personam 544.263,02 525.140,92 19.122

€ 9.876.539 € 9.857.417 € 19.122

Risorse variabili
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k) disposizioni di legge 460.279,57 403.940,37 56.339
CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 5, economie anno precedente 249.225,75 0,00 0
compenso per attività extraistituzionale non autorizzata 350,00 0,00 0
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2  (1,20 % monte salari 1997) 0,00 529.802,00 -529.802

0,00 473.436,55 -473.437

CCNL 9/5/2006 art. 4, c. 2 incremento 0,70%

TOTALE risorse variabili € 709.855,32 € 1.407.178,92 -€ 697.324

Decurtazione del Fondo

TOTALE decurtazione del Fondo -€ 1.034.538 -€ 1.355.387 € 320.849

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Sez. I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 9.876.539 9.857.417 19.122
Sez.II - Risorse variabili 709.855 1.407.179 -697.324
Sez.III -Decurtazione del Fondo -1.034.538 -1.355.387320.849

TOTALE risorse Fondo sottoposto a certificazione € 9.551.856,34 € 9.909.208,37 -€ 357.352

CCNL 22/1/2004 art. 32, c. 7 incremento 0,20% finanz. 
alte prof.

TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 4, lett. a), b), c) contributi 
all'utenza per servizi non essenziali o comunque, per  
prestazioni versio terzi paganti, sponsorizzazioni



Tabella 2: Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.
Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2013

Fondo 2014 Fondo 2013

Diff

2014-2013

Indennità di comparto 760.000,00 817.000,00 -57.000,00

Progressioni orizzontali 2.708.000,00 2.806.000,00 -98.000,00

€ 3.468.000,00 € 3.623.000,00 -155.000,00

Specifiche responsabilità 196.000,00 182.000,00 14.000,00

Posizione organizzative 2.350.000,00 2.450.000,00 -100.000,00

Turno 316.000,00 304.000,00 12.000,00

Disagio 114.000,00 124.000,00 -10.000,00

Rischio 16.000,00 17.500,00 -1.500,00

Reperibilità 240.000,00 282.000,00 -42.000,00

Accessorio C.F.P. 115.000,00 120.000,00 -5.000,00

Produttività 2.276.576,77 2.402.768,00 -126.191,23

Specifiche attività 460.279,57 403.940,37 56.339,20

€ 6.083.856,34 € 6.286.208,37 -202.352,03

Destinazioni ancora da regolare

--- 0,00 0,00 0,00

TOTALE Destinazioni ancora da regolare € 0,00 € 0,00 € 0,00

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

3.468.000,00 3.623.000,00 -155.000,00

6.083.856,34 6.286.208,37 -202.352,03

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 0,00

€ 9.551.856,34 € 9.909.208,37 -€ 357.352,03

PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL 
FONDO

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 
integrativa

TOTALE destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa

TOTALE Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 
integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa

TOTALE Destinazioni Fondo sottoposto a 
certificazione
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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  destinazioni  di  utilizzo  aventi  natura  certa  e  continuativa,  ammontano  a  € 6.815.000,00  e
pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse
stabili.

Sezione II  -  Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il  limite di  spesa del  Fondo
dell'anno precedente risulti rispettato

L’importo del fondo dell’anno 2013, in base alla determinazione effettuata con atto del dirigente del
settore Risorse umane n.12403  del  5/10/2013, era pari ad € 9.909.208,37.  Poiché la contabilità
legata  agli  utilizzi  del  Fondo,  in  genere,  travalica  il  termine  dell’esercizio  finanziario  con
riferimento agli  istituti premiali  (retribuzione di risultato, produttività), il  confronto fra il  limite
rappresentato dal fondo e l’effettiva gestione delle risorse è effettuato considerando sia le poste
effettivamente utilizzate, riscontrabili dalla contabilità economico finanziaria alla data di redazione
della relazione tecnico-finanziaria, sia le voci del fondo ancora da erogare (produttività e risultato).

Si attesta che il raffronto tra destinazioni del fondo in base al CCDI 2013 e effettivi utilizzi è
il seguente:
Fondo 2013 Utilizzi effettivi Risparmi

€ 9.909.208,37 € 9.659.982,62 € 249.225,75

L'importo dei risparmi, che si sono determinati sul fondo 2013, incrementa il fondo 2014 come da
disposizione di cui all'art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999. 

Si  attesta,  altresì,  che  il  limite  di  spesa  costituito  dal  fondo  dell’anno  2010,  ridotto
proporzionalmente ex  art.  9,  c.  2-bis  D.L.78/2010 risulta rispettato.  Il  fondo 2014 è inferiore
all'analogo  aggregato  del  2010.  Dal  confronto  tra  il  fondo  2010  e  2014  e  dalla  riduzione
proporzionale prevista dalle norme citate è stata esclusa la somma di € 249.225,75(economie anno
precedente),  in  quanto  voce  non  computabile  nel  limite  predetto  ai  sensi  della  deliberazione
n.51/2011  della  Corte  dei  Conti  a  sezioni  riunite  e delle  circolari  16/2012  e  21/2013  della
Ragioneria Generale dello Stato (esclusione dal limite per incentivi a progettazione ed economie
anno precedente).

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai capitoli  di  spesa del
Bilancio, e precisamente:
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Importo Cap. Descrizione

€ 331.427,06 Cap.112101800 Fondo incentivazione legge Merloni imp.287,289,290

€ 114.500,00 Cap.119103900 Fondo ai compensi professionisti legali

€ 14.352,51 Cap.119104400 Salario accessorio della Polizia provinciale imp. n.807,1249

€ 97.019,38 Cap.112101800 Accantonamento per salario accessorio Imp. n. 1031/2013

€ 152.206,37 Cap.112102400 Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrata imp.88,573,578/2013

€ 8.134.351,02 Cap.112102400 Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrata

708.000,00 Cap.112105600Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrata per il personale delle 
Agenzie per la Formazione ed il Lavoro

€ 9.551.856,34 totale

Il totale del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l’anno 2014,
come sopra  determinato,   è  stato  costituito  con  determinazione  dirigenziale  RG n.  12053  del
28/11/2014.

IL DIRETTORE
SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO 

E PREVIDENZIALE
Gilberto Garavaglia

(firmato digitalmente)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)
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