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 All. 1 
 

AREA DIRIGENZA 
 
 

Relazione 2017 alla riclassificazione annuale delle  risorse destinate 
all’incentivazione del personale dirigente. 
 
 
Premessa  
 
La riclassificazione è atto ricognitivo unilaterale  del datore di lavoro,  
diretto a quantificare l’entità del fondo in applic azione delle regole 
contrattuali e normative vigenti. 
Tuttavia, per assicurare l’uniformità degli atti re lativi alla contrattazione 
e consentirne una più agevole lettura, la presente relazione è redatta 
utilizzando gli schemi approvati dalla Ragioneria G enerale Stato per la 
contrattazione integrativa aziendale con la circola re n. 25/2012. La 
scelta operata comporta l’adeguamento di alcune sez ioni dello schema 
ministeriale. 

 

Con specifico riguardo alla dirigenza, inoltre, si evidenzia che la 
distinzione tra risorse stabili e variabili previst a nella modulistica delle 
sezione III della relazione tecnico-finanziaria, è propria del comparto ma 
non anche della dirigenza e non trova riscontro in disposizioni di 
contratto o legge.  

 

La presente riclassificazione è redatta in applicaz ione dell’art. 40 D.Lgs. 
165/01 e nel rispetto del principio di annualità fi ssato dell’art. 26 del 
C.C.N.L del 23 dicembre 1999. 
Interviene successivamente all’approvazione del Bil ancio di Previsione 
che ha individuato le  risorse da destinare al finanziamento del salario 
accessorio, come previsto dal  principio applicato di bilancio n. 4.2 (D. 
Lgs. 118/2011 e s.m.i.). 

 
Si attesta che le risorse decentrate, con quest’att o riclassificate, 
consentono l’integrale copertura della spesa per l’ indennità di 
posizione, di carattere fisso, e per l’indennità di  risultato, di carattere 
variabile, del trattamento accessorio del personale  dirigenziale.  
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Relazione illustrativa  
 
 

II. 1 Modulo 1 -  Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi de l 
contenuto del contratto ed autodichiarazione relati ve agli adempimenti 

della legge 
 
Scheda 1.1  
Data di sottoscrizione PARTE NON PERTINENTE* 
Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
PARTE NON PERTINENTE* 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
PARTE NON PERTINENTE* 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
 
PARTE NON PERTINENTE* 
 

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 
PARTE NON PERTINENTE* 
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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 con 
verbale del 18/12/2017.   

 
 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

Il Piano della performance, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009, è stato 
adottato con deliberazione mecc. n. 2017/01872 del 13 giugno 2017. Il 
Bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 
2017/00884/024 e del Consiglio Comunale mecc. 2017/00884/024 del 3 
maggio 2017. Il PEG 2017 è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 2017/01872/024 del 13 giugno 2017. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 33/2013 è stato sostituito (ex D.lgs 97/2016) da una sezione 
dedicata alla trasparenza nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale mecc. n. 2017/00338/049 del 31 gennaio 2017. 
Gli obblighi di pubblicazione, previsti dal D.Lgs. 33/2013, sono assolti 
secondo le indicazioni di legge, come descritto nell’allegato al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità della Città. 
Con nota protocollata in data 5 ottobre 2017  n. 16507  l’OIV ha validato 
la Relazione della Performance 2016 prevista dall’articolo 14, comma 6 
del d.lgs. n. 150/2009. Peraltro, l’art. 14 non è di diretta applicazione agli 
enti locali (artt. 16 e 74 D.Lgs. 150/2009). 

Eventuali osservazioni 
* La riclassificazione delle risorse decentrate è atto unilaterale dell’Amministrazione che non necessita di accordo 
sindacale. 
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II. 2 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 i ntegrativo, in modo da fornire un 
quadro esaustivo della regolamentazione di ogni amb ito/materia e delle norme 
legislative e contrattuali che legittimano la contr attazione integrativa della specifica 
materia trattata. 
 
Stante quanto indicato in premessa, in questa sezione si illustrano le modalità di 
determinazione delle risorse decentrate ed il rispetto dei vincoli di legge. 
Sotto tale aspetto è importante evidenziare che il 2017 è caratterizzato da due rilevanti 
novità normative, entrambe contenute nell’art. 23 comma 2 della riforma del pubblico 
impiego, adottata con il decreto legislativo 75/2017.  
In particolare:  
 

•  Il citato decreto ha posto l’obbligo di contenere l’ammontare complessivo del fondo 
entro il tetto del trattamento accessorio dell’anno 2016. 
Tale nuovo vincolo si differenzia rispetto alle disposizioni previgenti in quanto non 
impone alcuna decurtazione automatica del fondo per i dipendenti che cessano dal 
servizio. 
L’anno 2016 rappresenta quindi il nuovo valore massimo da rispettare.  

La delibera n. 139/2017 della Corte dei Conti sez. Piemonte ritiene che la suddetta 
disposizione normativa ripropone sostanzialmente quanto già previsto dal comma 
236 della legge di stabilità 2016 salvo che per la mancata decurtazione relativamente 
al personale cessato nell’anno (vedasi anche CdC Liguria 64/2017, CdC Emilia 
Romagna 100/2017). Se ne desume che siano applicabili, in ordine alle modalità di 
calcolo ed alle voci di spesa da includere ed escludere dalla riduzione, le medesime 
indicazioni giurisprudenziali e del MEF elaborate per i precedenti vincoli. 

•  A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 è abrogato. 
 

In sintesi, il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2017 ammonta complessivamente ad € 
5.951.425 di competenze (oltre oneri di € 1.587.840 ed Irap di € 505.871 per un totale di € 
8.045.136) di cui € 4.078.934 di risorse stabili e € 1.872.491 di risorse variabili. 
 

 
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL FONDO 

  
I. Interventi riduttivi imposti dalla legge: art. 2 3 comma 2 D.Lgs.    

75/2017. 
 

1. Rispetto tetto massimo 2016 
 

Il valore del fondo 2016, che costituisce tetto massimo del Fondo Dirigenza per l’anno 
2017, è pari ad € 5.718.028. 
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Rispetto al fondo 2016, il fondo 2017 è stato incrementato dell’ammontare di € 5.920, a 
titolo di RIA spettante ai cessati 2016, e contestualmente ridotto dello stesso importo, al 
fine di rispettare il vincolo del tetto massimo, nelle risorse variabili. 

Per completezza, di seguito si riporta l’iter seguito    

In primo luogo si individua il valore 2016 del fondo che costituisce il tetto massimo. 

Dal totale delle risorse decentrate per l’anno 2016, pari ad € 5.935.381 (vedi riclassificazione 2016), si 

devono detrarre alcune voci escluse dall'applicazione art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 e, precisamente, 

onnicomprensività, servizi c/terzi e compensi professionali avvocatura – ciò in applicazione dei 

pronunciamenti della Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 51/2011 e Lombardia n. 550/2011) e delle circolari 

MEF (vedi in particolare Circolare MEF 16/2012 pp. 129-130). Come già precisato, la recente giurisprudenza 

ritiene applicabile al nuovo vincolo le medesime indicazioni giurisprudenziali e del MEF elaborate per i 

precedenti limiti alla contrattazione integrativa. L’importo complessivo 2016 di tali voci  è di € 217.353. 

Il valore residuo del fondo 2016, pari ad € 5.718.028, costituisce il valore massimo del Fondo Risorse 

decentrate per l’anno 2017. 

E’ poi necessario determinare il fondo 2017 da confrontare con il 2016.  

L'importo complessivo del fondo 2017 è pari ad  € 5.951.425 cui occorre detrarre le voci escluse dal vincolo 

(onnicomprensività, servizi per conto terzi, compensi professionali avvocatura) pari ad € 233.397. L’importo 

del fondo risorse decentrate 2017, rilevante ai fini dell’applicazione dei vincoli di legge, è quindi pari ad € 

5.718.028.  

 
2. Abrogazione art. 1 c 236 L. 208/2015. 

 
A seguito dell’abrogazione dell’art. 1 c. 236 della L 208/2015 e non essendo al momento 
intervenute indicazioni specifiche in ordine alle modalità di effettuazione del taglio 
apportato nell’anno 2016 ai fini del rispetto della predetta norma, si ritiene di ridefinire il 
taglio 2016, ammontante complessivamente ad  € 142.751 (€ 131.751 per rispetto tetto 
massimo 2015 e € 11.000 per decurtazione automatica per cessazioni), decurtando le 
risorse variabili per l’intero ammontare. 
Ciò in analogia a quanto stabilito dalla CdC Emilia Romagna con la deliberazione 
100/2017 che stabilisce, seppure con finalità in parte diverse, che il limite previsto dall’art. 
1 comma 236 della più volte citata legge n. 208/2015 vada applicato all’ammontare 
complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti, considerato 
che l’unico vincolo esplicitato dalla legge è dato dall’ammontare complessivo delle risorse 
destinate per il 2016 al trattamento accessorio, che non può appunto superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (vedi anche Sezione regionale di 
controllo per il Piemonte, citata delibera n. 135/2016, Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia n. 205/2016).  
 
La decurtazione di legge per il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 23 comma 2 
(punti  1 e 2) ammonta quindi complessivamente ad € 148.671 competenze (€ 5.920 + € 
142.751). 
 
Qualora eventuali modifiche o integrazioni normative, giurisprudenziali o amministrative  
disciplinino puntualmente e diversamente la questione, stabilendo le modalità di riduzione 
delle risorse da decurtare in attuazione dell’art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 e della 
contestuale abrogazione dell’art. 1 c. 236 della L 208/2015, si provvederà a darne pronta 
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attuazione. Ovviamente ciò avverrà nel rispetto dei generali principi contabili e 
amministrativi che regolano la materia.  
 
Alla luce del nuovo tetto previsto dall’art. 23 c. 2 del D.lgs 75/2017 le risorse ex art. 26 
comma 3 CCNL 1999 ammontano complessivamente ad € 1.551.084. 
 
 
II. Ulteriori variazioni. 
 
Per completezza espositiva si dà conto in questa sede anche delle ulteriori ordinarie 
variazioni annuali del fondo conseguenti all’applicazione di singole disposizioni contrattuali 
o di legge che non hanno rilevanza al fine del rispetto dei vincoli succitati: 
+ € 16.044 per onnicomprensività (Art. 24 c. 3 D.lgs 165/2001) 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione 
integrativa delle risorse del Fondo unico di ammini strazione 
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del fondo, si richiamano i CCNL di categoria ed i 
CIA della Città di Torino. 
In particolare, a seguito dell’accordo 2/2015 che ha parzialmente modificato il CIA 
15/2010, sono rilevanti: 
- il CIA 2006, 15/2010 e 2/2015 per quanto riguarda la retribuzione di posizione, la 

retribuzione di risultato, l’onnicomprensività e il servizio conto terzi;  
- il CIA 2/2012, 1/2013 e 3/2017 per quanto riguarda il compenso avvocatura. 

c) Gli effetti abrogativi impliciti , in modo da rendere chiara la successione temporal e 
dei contratti integrativi e la disciplina vigente d elle materie demandate alla 
contrattazione integrativa 
Parte non pertinente 

d) Illustrazione  e  specifica  attestazione  della   coerenza  con  le  previsioni  in  
materia  di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto 
Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazi onale e la giurisprudenza 
contabile) ai fini della corresponsione degli incen tivi per la performance individuale 
ed organizzativa 
 

Il sistema di valorizzazione del premio dei dirigenti risulta coerente con il 
sistema di misurazione e valutazione delle performance.  

e) Illustrazione e specifica attestazione della coe renza  con  il  principio  di  
selettività  delle progressioni   economiche  finanziate  con  il   Fondo   per   la  
contrattazione  integrativa - progressioni  orizzon tali  –  ai  sensi  dell’articolo 23  
del  Decreto  Legislativo  n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed 
esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio); 
Parte non pertinente 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 
correlazione con  gli   strumenti  di  programmazio ne  gestionale  (Piano  della  
Performance),  adottati dall’Amministrazione  in  c oerenza  con  le  previsioni  del  
Titolo  II  del  Decreto  Legislativo n. 150/2009 
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Parte non pertinente 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione 
degli istituti regolati dal contratto. 
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Relazione tecnico-finanziaria 

III. 1 Modulo I  -  La costituzione del Fondo per la contrattazione 
integrativa   

Analogamente a quanto espressamente previsto dai CCNL per il fondo del 
personale del comparto, le sezioni seguenti suddividono anche le risorse del fondo 
risorse decentrate della Dirigenza in stabili e variabili. 

Il modulo viene compilato secondo le indicazioni del MEF evidenziando, tuttavia, 
che tale distinzione per la dirigenza non trova supporto contrattuale né normativo in 
alcun CCNL di categoria o legge. 

La questione ha rilevanza giuridica e per tale motivo viene messa in evidenza. 
L’Ente, benché utilizzi i presenti moduli, non aderirà alla suddivisione delle risorse 
qui esposta.  

III.1.1 -  Sezione I - Risorse fisse aventi caratte re di certezza e stabilità 

          Risorse storiche

Posizione e Risultato anno 1998 (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 98/01                        4.132.174 

Incrementi CCNL 98/01 (art. 26 c. 1 lett. D)                            91.677 

          Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 2002-2005 art. 23 c. 1 e 3                        260.463 

Incrementi CCNL 04-05 art. 4 c. 1 e 4                        205.490 

Incrementi CCNL 06-09 art. 16 c. 1 e 4                        396.034 

Incrementi CCNL 08-09 art. 5 c. 1 e 4                          230.491 

          Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RIA e maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g) CCNL 98/01)                           441.127 

Decurtazione Fondo 3.356,97 (art. 1 c. 3 lett e) del CCNL 00/01) -                      520.000 

Adeguamento art. 1 c. 456 L.147/13 (decurtazione permante) -                     1.158.522 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità                  4.078.934  

III. 1.2 Sezione II – Risorse variabili 
Risorse variabili (MODULO I - sez. II)

Poste variabili sottoposte ai vincoli di legge                         1.787.765 

Riorganizzazione (art. 26 c. 3 - parte variabile Ccnl EELL 98-01)                            1.699.755 

Integrazione 1,2% (art 26 c 2 CCNL98-01)                                 88.010 

Poste variabili non sottoposte ai vincoli di legge                           233.397 

Incarichi da soggetti terzi (art. 20 c. 3 e 5 CCNL 06-09): Onnicomprensività                                  16.044 

Entrate conto terzi e Sponsorizzazioni (art. 43 l 449/97): Ag. Metropolitana, Ato-R,                                  3.780 

Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 98-01)                               213.573 

Totale risorse variabili                         2.021.162  

III. 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del F ondo 

Decurtazioni del Fondo (MODULO I - sez. III)

Decurtazione per rispetto limiti di legge (risorse variabili) -                            148.671 

Totale decurtazioni del fondo -                         148.671  
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III. 1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione de l Fondo sottoposto a certificazione 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione (MODULO I - sez. IV)

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                      4.078.934 

Risorse variabili                        2.021.162 

Decurtazione risorse fisse aventi aventi carattere di certezza e stabilità

Decurtazione risorse variabili -                        148.671 

Altre decurtazioni del fondo                                -   

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                  4.078.934 

Risorse variabili dopo decurtazione                     1.872.491 

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione                   5.951.425  

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocat e all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente  
 

II. 2 Modulo II – Definizione delle poste di destin azione del Fondo per la 
contrattazione integrativa 

III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione in tegrativa o 
comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 
certificazione 
 
Retribuzione di posizione                      3.828.464 

Retribuzione di risultato  (comprensivo del compenso avvocatura, onnicomprensività e 

servizi c/terzi)
                     1.803.067 

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa                    5.631.531  

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente re golate dal Contratto Integrativo 

Retribuzione di posizione 

Retribuzione di risultato 

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                                -    

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni anco ra da regolare 

Risorse ancora da contrattare                         319.894 

Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare                       319.894   

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione dell e poste di destinazione del Fondo per 
la contrattazione integrativa sottoposto a certific azione 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa                       5.631.531 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                                  -   

(eventuali) destinazioni ancora da regolare                         319.894 

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione                   5.951.425   

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente al locate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente  
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III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal pun to di vista tecnico-finanziario, del 
rispetto dei 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: 
Si ribadisce quanto indicato in premessa al modulo 1 della Relazione Tecnico 
Finanziaria. 
Alla non qualificazione di risorse come stabili/variabili consegue, nello specifico, 
l’assenza di un obbligo a remunerare con risorse definite stabili l’indennità di 
posizione. In effetti non vi è nel nostro ordinamento alcuna indicazione espressa - 
né di CCNL né di legge - che imponga tale limite. 
Ciò premesso, si dichiara che le risorse classificate nel presente schema con 
carattere di certezza e stabilità ammontano ad € 4.078.934 mentre l’indennità di 
posizione ammonta ad € 3.828.464. Pertanto gli utilizzi del fondo aventi natura 
certa e continuativa risultano comunque interamente coperti dalle risorse fisse del 
fondo. 
 

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi 
economici:  

  
 Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL di categoria ed ai CIA della 
 Città di Torino. In particolare sono rilevanti: 

o il CIA 2006, 15/2010 e 2/2015 per quanto riguarda la retribuzione di posizione, 
la retribuzione di risultato, l’onnicomprensività e il servizio conto terzi;  

o il CIA 2/2012, 1/2013 e 3/2017 per quanto riguarda il compenso avvocatura. 
 
c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di 

carriera finanziati con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni 
orizzontali): 
 
parte non pertinente 
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III.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la 
contrattazione integrativa e confronto con il corri spondente Fondo 
certificato dell’anno precedente 
Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente fondo certificato 2016.  

COSTITUZIONE DEL FONDO Fondo 2017 Fondo 2016
Diff 2017-

2016

(per memoria) 

2016
Risorse storiche

Posizione e Risultato anno 1998 (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 98/01       4.132.174       4.132.174                 -             4.132.174 

Incrementi CCNL 98/01 (art. 26 c. 1 lett. D)           91.677           91.677                 -                 91.677 

              Incrementi contrattuali                 -   

Incrementi Ccnl 2002-2005 art. 23 c. 1 e 3        260.463        260.463                 -              260.463 

Incrementi CCNL 04-05 art. 4 c. 1 e 4        205.490        205.490                 -              205.490 

Incrementi CCNL 06-09 art. 16 c. 1 e 4        396.034        396.034                 -              396.034 

Incrementi CCNL 08-09 art. 5 c. 1 e 4         230.491         230.491                 -               230.491 

              Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità                 -   

RIA e maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g) CCNL 98/01)          441.127        435.207           5.920            435.207 

Decurtazione Fondo 3.356,97 (art. 1 c. 3 lett e) del CCNL 00/01) -      520.000 -      520.000                 -   -          520.000 

Adeguamento art. 1 c. 456 L.147/13 (decurtazione permante) -     1.158.522 -     1.158.522                 -   -         1.158.522 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità   4.078.934    4.073.014          5.920        4.073.014 

Risorse variabili (MODULO I - sez. II)

Poste variabili sottoposte ai v incoli di legge     1.787.765     1.787.765                 -           1.787.765 

Riorganizzazione (art. 26 c. 3 - parte variabile Ccnl EELL 98-01)      1.699.755         541.233      1.158.522             541.233 

Adeguamento art. 1 c. 456 L.147/13 (decurtazione permante)                  -         1.158.522 -    1.158.522           1.158.522 

Integrazione 1,2% (art 26 c 2 CCNL98-01)           88.010           88.010                 -                 88.010 

Poste variabili non sottoposte ai v incoli di legge      233.397       217.353         16.044           217.353 

Incarichi da soggetti terzi (art. 20 c. 3 e 5 CCNL 06-09): Onnicomprensività           16.044                  -            16.044                      -   

Entrate c/terzi Sponsorizzazioni (art. 43 l 449/97): Ag.Metropolitana, Ato-R,            3.780            3.780                 -                  3.780 

Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 98-01)         213.573         213.573                 -               213.573 

Totale risorse variabili     2.021.162     2.005.118         16.044         2.005.118 

Decurtazioni del Fondo (MODULO I - sez. III)

Decurtazione per rispetto limite tetto risorse stabili -          7.638           7.638 -              7.638 

Decurtazione per rispetto limite tetto risorse variabili -        148.671 -          3.362 -      145.309 -              3.362 

Decurtazione proporzionale cessazioni risorse stabili -         91.486          91.486 -             91.486 

Decurtazione proporzionale cessazioni risorse variabili -        40.265         40.265 -            40.265 

Altre decurtazioni del fondo                  -                   -   

Totale decurtazioni del fondo -      148.671 -      142.751 -       5.920 -          142.751 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione (MODULO I - sez. IV)

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità     4.078.934      4.073.014           5.920          4.073.014 

Risorse variabili       2.021.162       2.005.118          16.044           2.005.118 

Decurtazione risorse fisse aventi aventi carattere di certezza e stabilità                  -   -         99.124          99.124 -             99.124 

Decurtazione risorse variabili -        148.671 -        43.627 -      105.044 -            43.627 

Altre decurtazioni del fondo                  -                   -   

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   4.078.934   3.973.890      105.044       3.973.890 

Risorse variabili dopo decurtazione     1.872.491      1.961.491 -     89.000          1.961.491 

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione    5.951.425    5.935.381         16.044        5.935.381  
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Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programm azione di utilizzo del fondo. Anno 2017 e confronto  con il corrispondente 
fondo certificato 2016.  
 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO Fondo 2017 Fondo 2016
Diff 2017-

2016

(per memoria) 

2016
     Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Retribuzione di posizione     3.828.464     4.054.805 -      226.341         4.054.805 

Retribuzione di risultato (comprensivo dell'incentivo progettazione, compenso 

avvocatura, onnicomprensività e servizi c/terzi)
     1.803.067      1.880.576 -       77.509          1.880.576 

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione 

integrativa
    5.631.531    5.935.381 -   303.850        5.935.381 

      Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Retribuzione di posizione                 -   

Retribuzione di risultato                 -   

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                 -                   -                   -                       -   

     ( eventuali)  Destinazioni da regolare

Risorse ancora da contrattare         319.894                  -          319.894                      -   

Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare       319.894                 -        319.894                     -   

      Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa       5.631.531                  -        5.631.531                      -   

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                  -        5.935.381 -   5.935.381          5.935.381 

(eventuali) destinazioni ancora da regolare         319.894                  -          319.894                      -   

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione    5.951.425    5.935.381         16.044        5.935.381  

III. 4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanzia ria e modalità di 
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agl i strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio 

III.4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla ve rifica che gli strumenti della 
contabilità economico finanziaria dell’Amministrazi one presidiano correttamente i 
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria  della gestione  
 
Tutte le somme relative alle risorse decentrate, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti, sono 
state iscritte nel bilancio di previsione dell’esercizio 2017, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale mecc. 2017/0884/024 e del Consiglio Comunale mecc. 
2017/0884/024 del 03/05/2017. 
Le predette risorse sono inserite nel macroaggregato 01. 

III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla v erifica a consuntivo che il limite di 
spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispet tato 

Il fondo risorse decentrate del 2016 è risultato capiente. 

 III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini 
della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Le risorse decentrate sono iscritte in bilancio nell’ambito del macroaggregato 01 
“Personale” dei diversi programmi, al coel 1012. 
Gli oneri a carico del datore di lavoro sono iscritti in bilancio nell’ambito del 
macroaggregato 01 “Personale” ai coel 1030 e 1014 mentre l’IRAP è nel macroaggregato 
02. 
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comma
finanziamento posizione anno 1998 3.318.579          

finanziamento risultato anno 1998 293.595             

risorse non disponibili in quanto confluite nel tabellare ex CCNL 12/02/2002 art. 1 (v. punto 
3.e)

520.000            

1.c
art.2 comma 3 D.Lvo 29/93:                                                                                                  
risparmi conseguenti ad eventuali reinquadramenti difformi da norme contrattuali

-                    -                      

1.d 1,25% Monte salari dirigenti anno 1997 (L. 14.200.940.000) 91.677              

1.f
risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale trasferito ad enti del 
comparto in esito a processi di decentramento e delega funzioni

-                    -                      

1.g
retribuzione individuale anzianità + maturato economico art. 35 comma 1 lett. b. C.C.N.L. 
10.4.96 (ex II dir.) Recupero RIA cessati 2016 = € 5.920

441.127             -                      

2 eventuale 1,2% monte salari dirigenza 1997 (se vi è capacità di spesa in bilancio) -                    88.010                 

3

in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione […] ai quali sia correlato
un ampliamento delle competenze con incremento delle competenze e incremento della
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza o che comportino un incremento delle
dotazioni organiche, gli Enti valutano l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente
coinvolte nelle nuove attività

-                    1.699.755             

4
a decorrere dal 31.12.99 le risorse destinate a finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato possono essere integrate nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio

-                    -                      

5

gli Enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del 
minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità 
di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico 
della qualifica dirigenziale.

-                    -                      

C.C.N.L. 
12.02.2002   

art. 1
3.e

incremento dello stipendio tabellare con conseguente riduzione dei valori della retribuzione 
della posizione per un importo di € 3.356,97 per ogni funzione dirigenziale (v. punto 1.a)

-           520.000 -                      

1
incremento della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali vigenti al 1.1.2002 (191 
unità) per un importo pari a  € 520

              99.320 -                      

3
incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per un importo pari allo 
1,66% del monte salari del 2001 (€ 9.707.394) 

             161.143 -                      

1
incremento del valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte (al 1.1.05  € 1.144 x 
183 unità)

              94.952 -                      

4
incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per un importo pari allo 
0,89% del monte salari del 2003 (€ 12.420.000) 

             110.538 -                      

1
incremento del valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte (al 1.1.07  € 478,4 x 
179 unità)

              85.634 -                      

4
incremento delle risorse per la retribuzione di risultato per un importo pari all'1,78% del monte 
salari del 2005 (€ 17.438.190) 

             310.400 -                      

1
incremento del valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte (al 1.1.09  € 611 x 
164 unità)

             100.204 -                      

4
incremento delle risorse per la retribuzione di risultato per un importo pari allo 0,73% del 
monte salari del 2007 (€ 17.847.469) 

             130.287 -                      

L. 147/2013
art. 1 c. 

456
Adeguamento art. 1 c. 456 L 147/13 (decurtazione permanente € 1.892.400)     -22,08%                                                         -         1.158.522 

4.078.934 1.787.765        
D.Lgs. 

75/2017
art. 23 c.2 Decurtazione di legge per rispetto tetto massimo (€ 5.718.028) di cui: -148.671 

4.078.934 1.639.094

art.43 legge 449/1997 (finanziaria):
contratti conto terzi (Agenzia Metropolitana; Ato-R) anno 2016 3.780                   

1.e Compensi Professionali (art. 37 CCNL/99) Avvocatura 213.573               

1.i art.32, onnicomprensività del trattamento economico (art. 24, c. 3, D. Lvo. 165/01) 16.044                 

4.078.934 1.872.491

C.C.N.L. 
22.2.2006        

art. 23

TOTALE RISORSE STABILI E  RISORSE VARIABILI 

Risorse da aggiungere perché escluse dall'ambito ap plicativo della norma:

1.b

C.C.N.L. 
14.05.2007   

art. 4

C.C.N.L. 
22.02.2010   

art. 16

C.C.N.L. 
03.08.2010   

art. 5

TOTALE RISORSE STABILI E  RISORSE VARIABILI 

TOTALE RISORSE STABILI E  RISORSE VARIABILI (ante a pplicazione tagli) 

C
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99
 a

rt.
 2

6
     Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato ANNO 2017 - Area Dirigenza

FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 (competenze) 5.951.425

FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 (competenze-oneri-ira p) 8.045.136

risorse a 
carattere di 

stabilità

risorse da 
rideterminare 
annualmente
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