
Riclassificazione Fondo  Area Comparto anno 2016 –  Città di Torino 
 

1 
 

All. 1 
 

AREA COMPARTO 
 
 
 
Relazione 2016 alla riclassificazione annuale delle  risorse destinate 
all’incentivazione del personale del comparto.  
 
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.  

La presente riclassificazione è redatta in applicaz ione dell’art. 40 D.Lgs. 
165/01 e nel rispetto del principio di annualità fi ssato dall’art. 31 del 
C.C.N.L del 22 gennaio 2004 “Personale del comparto  delle Regioni e 
delle Autonomie Locali”. 
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 degli istituti di carattere 
fisso e variabile del trattamento accessorio dei di pendenti del comparto.  
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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 2016 

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 dipendente del Comparto 

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 06/10/2016.   

 
 

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. 2016/02364 del 31 maggio 2016. Il 
Bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 
2016/01502/024 e del Consiglio Comunale mecc. 2016/1502/024) del 23 
maggio 2016. Il PEG 2016 è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 2016/02364 del 31/05/2016. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 33/2013 è stato approvato come sezione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2016-2018 con deliberazione mecc. n. 
2016/00504/049 del 9 febbraio 2016. 
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 17 giugno 2016 n. 9832 l’OIV ha asseverato 
la Relazione della Performance 2015 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. 
 

 



Riclassificazione Fondo  Area Comparto anno 2016 –  Città di Torino 
 

3 
 

 
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 2016 è caratterizzato da due rilevanti 
novità:  
 

•  La legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 236 L. 208/2015) ha reintrodotto l’obbligo, 
già in vigore dal 2011 al 2014, di contenere l’ammontare complessivo del fondo entro 
un tetto massimo e di ridurlo proporzionalmente alle cessazioni intervenute nell’anno. 
Si evidenzia, pertanto, che le risorse decentrate non sono state oggetto del doppio 
vincolo nel solo 2015, anno che rappresenta il nuovo valore massimo da rispettare. 

Il limite riproduce sostanzialmente la previsione dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 
78/2010 salvo che per la durata incerta - legata all’approvazione della c.d. riforma 
Madia sulla Dirigenza e Pubblico Impiego - e per la possibilità di computare tra i 
presenti il personale che l’ente intende assumere.  
Data tale identità di contenuto sono 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 il precedente vincolo. 
Sotto quest’ultimo aspetto si evidenzia fin d’ora che, in luogo del metodo della RGS 
(circolare MEF 12/2011) utilizzato dall’ente in vigenza del D.L. 78/2010, si adotta il 
sistema recentemente elaborato dalla Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 
116/2014), pacificamente ammesso anche dal MEF. 
Tale sistema infatti, anche se di maggior complessità rispetto a quello della RGS, 
risulta più aderente alla realtà degli enti in quanto tiene conto dei soli cessati 
nell’anno e suddivide il taglio su due annualità in funzione dell’effettiva data di 
cessazione. Tali caratteristiche lo rendono pertanto preferibile, anche in 
considerazione del fatto che il fondo risorse decentrate del 2016 risente sia delle 
cospicue riduzioni (di legge e volontarie) degli anni 2011 – 2014, compensate solo in 
parte dal CIA 2015, sia  della rideterminazione delle risorse stabili e variabili  imposta 
dal MEF e di seguito illustrata.   

•  L’art. 1 comma 456 della Legge di stabilità 2014 ha reso strutturali dal 2015 le 
riduzioni apportate al fondo risorse decentrate in applicazione dell’art. 9 comma 2 bis 
del D.L. 78/2010, che in precedenza avevano natura temporanea. 
La modifica ha prodotto, quale principale effetto, il divieto di ripristinare al termine del 
periodo del blocco salariale le risorse congelate negli anni 2011 – 2014. 
Di ciò l’Amministrazione ha già dato atto nella riclassificazione dell’anno 2015. 
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La sopravvenuta definitività del taglio, peraltro, ha innescato numerose e discordanti 
interpretazioni sia della magistratura contabile che degli apparati amministrativi 
centrali, sul carattere proporzionale della riduzione. 
In tale scenario nel 2016, in controtendenza con quanto in precedenza sostenuto,  il 
MEF (circolare n. 13/2016 - conto annuale 2015) ha richiesto agli enti di imputare i 
tagli già operati negli anni 2011 - 2014  interamente sulle risorse stabili del fondo.  
In sostanza il MEF ha ritenuto che il carattere strutturale del taglio modificasse la 
composizione del fondo e imponesse di spostare l’intero ammontare delle riduzioni 
sulle risorse stabili. 
Sulla questione è tuttavia intervenuta anche la Corte dei Conti (sez. Abruzzo 
deliberazione n. 120/2016) che, in applicazione del principio di proporzionalità, ha 
affermato che la riduzione permanente deve interessare sia le risorse stabili che 
variabili in rapporto alla loro entità. 
L’ente, quindi, è tenuto ad adeguarsi provvedendo, nella prima riclassificazione utile, 
alla revisione della composizione delle risorse decentrate. 
Fermo restando infatti il valore complessivo del fondo, è necessario modificarne la 
composizione incrementando le risorse variabili dell’importo portato in riduzione delle 
stabili.  

 
In sintesi, il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2016 ammonta complessivamente ad € 
60.282.138 di competenze (oltre oneri di € 16.083.274 ed Irap di € 5.123.982 per un totale 
di € 81.489.394) di cui € 47.812.088 di risorse stabili e € 12.470.050 di risorse variabili. 
 
 

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL FONDO 
 

I. Adeguamento art. 1 c. 456 L 147/2013 (decurtazio ne permanente) 
 
La Città con la presente riclassificazione, la prima utile a dar corso a tale adempimento, 
provvede all’adeguamento del fondo ripartendo proporzionalmente il taglio di legge 2011 – 
2014, pari ad € 5.415.970, tra le risorse stabili e variabili riclassificate nel fondo 2010, 
anno di riferimento per l’applicazione dei vincoli dell’art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010. 
In sintesi, considerato che: 

- l’importo complessivo del fondo 2010 è pari ad € 66.209.907, al netto delle voci 
escluse dal taglio di legge; 

- le risorse stabili costituiscono il 75,03% del totale (€ 49.678.524) e le variabili il 
24,97% (€ 16.531.383). 

Le risorse stabili, come riclassificate nel 2015 (€ 52.173.793), devono essere ridotte di € 
4.063.703, pari al 75,03% della riduzione complessiva 2011 - 2014 e le variabili 
incrementate di pari importo.  
Tale operazione incide modificandole sulle percentuali di composizione del fondo. 
In conclusione, al fine del rispetto dei vincoli imposti al fondo  dalla L. di stabilità 2016, il 
tetto massimo è pari ad € 60.333.522 di cui € 48.110.090 risorse stabili, pari al 79,74% del 
totale, ed € 12.223.432 risorse variabili, pari al 20,26% 
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II. Interventi riduttivi imposti dalla legge: art. 1 comma 236 L. 208/2015 -   
Allegato B. 
 

II. a) Rispetto tetto massimo 2015 
 

Il valore del fondo 2015, che costituisce tetto massimo del Fondo Risorse decentrate per 
l’anno 2016, è pari ad € 60.333.522. 

Rispetto al valore del fondo 2015, il fondo 2016 risulterebbe incrementato dell’ammontare 
di € 373.601 a titolo di RIA spettante ai cessati. Tale aumento, nel rispetto del vincolo del 
tetto massimo, deve essere portato in riduzione proporzionale sia alle risorse stabili del 
fondo, per € 297.910, sia di quelle variabili, per € 75.691 (e così per complessivi € 
373.601). 

 

Per completezza, di seguito si riporta l’iter seguito    

In primo luogo si individua il valore 2015 del fondo  che costituisce il tetto massimo. 

Dal totale delle risorse decentrate per l’anno 2015, pari ad € 60.806.977 (vedi riclassificazione 2015), si 

devono detrarre alcune voci escluse dall'applicazione art. 1 comma 236 L. 208/2015 e, precisamente, gli 

incentivi per la progettazione, i servizi per conto terzi e i compensi ISTAT – 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) - l’importo complessivo 2015 di tali voci  è di € 

473.455. 

Il valore residuo del fondo 2015, pari ad € 60.333.522, costituisce il valore massimo del Fondo Risorse 

decentrate per l’anno 2016.  

E’ poi necessario determinare il fondo 2016 da confrontare con il 2015.  

L'importo del  fondo 2016, rilevante ai fini dell'applicazione dei vincoli di legge  è pari ad  € 60.707.123, ed è 

dato da € 60.333.522, fondo risorse decentrate 2015 detratte le voci escluse dal vincolo (incentivi per la 

progettazione, servizi per conto terzi, compensi ISTAT, pari ad € 473.455), cui si devono sommare € 

373.601 a titolo di variazione 2016 rilevanti per il vincolo e relativi al recupero della Retribuzione Individuale 

di Anzianità dei dipendenti cessati nel 2015 come previsto dall’art. 4 comma 2 CCNL 00-01. 

Il fondo 2016 così determinato è superiore al fondo 2015 di € 373.601 e va decurtato di tale importo al fine di 

rispettare il primo vincolo di legge. La decurtazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla deliberazione n. 

120/2016 della Corte dei Conti Abruzzo, viene ripartita sulle risorse stabili e variabili in rapporto alla loro 

entità nel fondo 2015 come rideterminate al punto I) della presente riclassificazione: risorse stabili 79,74% 

del totale e risorse variabili 20,26%. 

Il taglio pertanto è commisurato alle suddette percentuali (373.601 x 79,74% = 297.910; 373.601 x 20,26% = 

75.691). 

 

II. b) Decurtazione automatica per cessazioni 

 
La decurtazione del fondo 2016 per cessazioni ammonta ad  € 467.323.   
Il calcolo è stato effettuato utilizzando il sistema elaborato dalla Corte dei Conti Lombardia 
(deliberazione n. 116/2014) e pacificamente ammesso anche dal MEF (Vedi allegato B). 
 
Di seguito è illustrato l’iter seguito  
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Nella citata deliberazione viene precisato che: 

- … la consistenza di detti fondi deve essere conteggiata a saldo comparando l’entità del personale 

al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data 

di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del 

trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si 

opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento” e che, a far data dall’anno successivo, si applicherà la quota rimanente.  

- “Si deve … escludere, in quanto non conforme alla lettera e alla ratio della legge, che la riduzione 

possa essere parametrata in via esclusiva al trattamento effettivamente corrisposto ai singoli 

dipendenti cessati dal servizio.”. Dunque il taglio deve riguardare la quota media di salario 

accessorio spettante a ciascun dipendente 

- si dovrà inoltre tener conto delle assunzioni intervenute o programmate (assumibili) nell’anno, 

portando in riduzione del risparmio prodotto dalle cessazioni i ratei loro corrisposti. 

In conclusione, il fondo deve essere ridotto dei ratei mensili risparmiati: il risparmio complessivo è calcolato 

sulla differenza tra il personale in servizio al 31 dicembre 2016 rispetto al 1 gennaio dello stesso anno; il 

rateo annuo è calcolato suddividendo il totale delle risorse decentrate (al netto delle voci escluse) per il 

numero di dipendenti in servizio al 1 gennaio (quello mensile, suddividendo il dato annuo per 12 mensilità). 

Dunque, in attuazione a quanto previsto dalla Corte,  si è proceduto a calcolare la quota media annua 

teorica dividendo il totale del fondo, pari a € 60.333.522, per il numero di dipendenti in servizio al 1 gennaio 

2016 (9.898, dato tratto dalle tabelle al Conto Annuale). La quota media procapite annua è pari ad € 

6.095,53 che corrisponde ad un rateo mensile di € 507,96. Le cessazioni e le assunzioni del 2016 sono 

riportate, suddivise per mese, nel seguente prospetto: 

CESSAZIONI già avvenute                          
periodo gen-ago 2016  

n. dipendenti  mese di 
cessazione 

risparmio su Fondo 
2016 

17 1 -                94.989,00  
9 2 -                45.716,00  
9 3 -                41.145,00  
3 4 -                12.191,00  

17 5 -                60.447,00  
22 6 -                67.051,00  
34 7 -                86.353,00  
28 8 -                56.892,00  
139   -              464.784,00  

 CESSAZIONI ipotizzate                              
periodo set-dic 2016  

59 9 -                89.909,00  
38 10 -                38.605,00  
34 11 -                17.271,00  
20 12                               -    
151   -              145.785,00  

 TOTALE RISPARMIO MEDIO  290   -              610.569,00  
 

ASSUNZIONI già avvenute gen-ago 2016  

n. dipendenti  mese di 
assunzione 

costo su Fondo 
2016 

3 1                   18.287,00  
8 2                   44.701,00  
0 3                               -    
1 4                     4.572,00  
2 5                     8.127,00  
3 6                   10.667,00  
0 7                               -    
1 8                     2.540,00  

18                     88.894,00  

 ASSUNZIONI programmate set-dic 2016  

0 9                               -    
4 10                     6.096,00  
0 11                               -    

95 12                   48.256,00  

99                     54.352,00  
 TOTALE COSTO MEDIO  117                   143.246,00  

Nella citata deliberazione viene precisato che: 

- … la consistenza di detti fondi deve essere conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 

dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di 

cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento 

accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una 

riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento” e che, a far data dall’anno successivo, si applicherà la quota rimanente.  

- “Si deve … escludere, in quanto non conforme alla lettera e alla ratio della legge, che la riduzione possa 

essere parametrata in via esclusiva al trattamento effettivamente corrisposto ai singoli dipendenti 

cessati dal servizio.”. Dunque il taglio deve riguardare la quota media di salario accessorio spettante a 

ciascun dipendente 

- si dovrà inoltre tener conto delle assunzioni intervenute o programmate (assumibili) nell’anno, portando 

in riduzione del risparmio prodotto dalle cessazioni i ratei loro corrisposti o da corrispondere. 

In conclusione, il fondo deve essere ridotto dei ratei mensili risparmiati: il risparmio complessivo è calcolato sulla 

differenza tra il personale in servizio al 31 dicembre 2016 rispetto al 1 gennaio dello stesso anno; il rateo annuo 

è calcolato suddividendo il totale delle risorse decentrate (al netto delle voci escluse) per il numero di dipendenti 

in servizio al 1 gennaio (quello mensile, suddividendo il dato annuo per 12 mensilità). 

Dunque, in attuazione a quanto previsto dalla Corte,  si è proceduto a calcolare la quota media annua teorica 

dividendo il totale del fondo, pari a € 60.333.522, per il numero di dipendenti in servizio al 1 gennaio 2016 (9.898, 

dato tratto dalle tabelle al Conto Annuale). La quota media procapite annua è pari ad € 6.095,53 che corrisponde 

ad un rateo mensile di € 507,96. Le cessazioni e le assunzioni del 2016 sono riportate, suddivise per mese, nel 

seguente prospetto: 

CESSAZIONI già avvenute                          
periodo gen-ago 2016  

n. dipendenti  mese di 
cessazione 

risparmio su Fondo 
2016 

17 1 -                94.989,00  
9 2 -                45.716,00  
9 3 -                41.145,00  
3 4 -                12.191,00  

17 5 -                60.447,00  
22 6 -                67.051,00  
34 7 -                86.353,00  
28 8 -                56.892,00  
139   -              464.784,00  

 CESSAZIONI ipotizzate                              
periodo set-dic 2016  

59 9 -                89.909,00  
38 10 -                38.605,00  
34 11 -                17.271,00  
20 12                               -    
151   -              145.785,00  

 TOTALE RISPARMIO MEDIO  290   -              610.569,00  
 

ASSUNZIONI già avvenute gen-ago 2016  

n. dipendenti  mese di 
assunzione 

costo su Fondo 
2016 

3 1                   18.287,00  
8 2                   44.701,00  
0 3                               -    
1 4                     4.572,00  
2 5                     8.127,00  
3 6                   10.667,00  
0 7                               -    
1 8                     2.540,00  

18                     88.894,00  

 ASSUNZIONI programmate set-dic 2016 * 

0 9                               -    
4 10                     6.096,00  
0 11                               -    

95 12                   48.256,00  
99                     54.352,00  

 TOTALE COSTO MEDIO  117                   143.246,00  

*La norma consente di computare tra i presenti anche il personale non ancora assunto, ma “assumibile” 
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Pertanto dal totale del fondo 2016 rilevante ai fini dell'applicazione dei vincoli di legge, pari 
ad  € 60.333.522, occorre detrarre la riduzione complessiva per cessazioni al netto delle 
assunzioni pari ad € 467.323 (€ 610.569 - € 143.246). Tale somma, proporzionata 
all’entità delle risorse stabili e variabili del fondo 2015 come riclassificato al punto I),  
incide riducendole rispettivamente per € 372.644  (79,74%) e € 94.679 (20,26%). 

 
 

III. Quadro di sintesi 
 
In conclusione a seguito dell’applicazione dei vincoli dell’art. 1 comma 236  L 208/2015, le 
risorse decentrate 2016 sono determinate complessivamente in € 59.866.199 (vedi 
allegato B) cui è necessario aggiungere gli importi 2016 relativi alle voci escluse 
dall'applicazione dei vincoli medesimi, per un totale di € 415.939. 
Il fondo ammonta quindi, nel suo complesso, a € 60.282.138 di cui € 47.813.136 di risorse 
stabili e € 12.469.002 di risorse variabili. 
Infine, a tale importo devono essere aggiunti € 4.350.000,  risorse riclassificate in esercizi 
precedenti e non utilizzate che, ai sensi dell’art. 17 comma 5 CCNL 1999, sono riaccertate 
nel corrente anno e destinate alla produttività del personale del comparto e al progetto per 
l’armonizzazione contabile, per un totale di € 64.632.138. 
 
 

IV. 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: 
- €   1.993 per entrate c/terzi e sponsorizzazioni (art. 15 c. 1 lett. d CCNL 98-01); 
- € 64.248 per incentivi alla progettazione art. 92 cc 5-6 D.Lgs 163/2006 (art. 15 comma 1 

lettera k ccnl 1999)  
+ €  8.725 per compensi ISTAT (art. 15 comma 1 lettera k ccnl 1999)  
 
Infine viene confermata anche per il 2016 la riduzione della spesa del fondo straordinari   
per € 1.508.000, somma concordata con i CIA 2012 e 2013 al netto della quota di € 
1.292.000 ridotta stabilmente con il CIA 5/2015 (art. 14 c. 3 C.C.N.L. 1999) e delle 
oscillazioni del fabbisogno annuo legato ad eventi particolari.  
 
 

V. Risorse ex art. 15 c. 5 CCNL 1999. Dettaglio (ve di dettaglio risorse 
variabili - all. A pag. 1)  
 
Al termine del periodo di applicazione dell’art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010, l’importo delle 
risorse variabili riclassificate ai sensi dell’art. 15, c. 5 C.C.N.L. 1999 è di € 4.830.001 (vedi 
riclassificazione 2015 come riportata nel punto f) della presente riclassificazione). 
A seguito dell’adeguamento imposto dalla RGS, di cui si è detto al punto I), e del taglio di 
legge 2016  (vedi punto II) le risorse variabili ex art. 15 comma 5 CCNL 1999 ammontano 
complessivamente ad € 8.723.335. 
Più precisamente, di seguito si dà atto delle previsioni contrattuali relative: 
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- € 2.038.930 ed € 2.645.500 risorse originariamente previste dai CCNL 2004/2005 

e 2006/2007 del comparto Enti Locali, e mantenute nel fondo incentivante per 
finanziare le specifiche attività avviate in esito al finanziamento nazionale e tutt'ora 
attive; 

- € 2.325.754 risorse destinate all'incentivazione della Polizia Locale ex art. 208 
codice della strada (€ 807.754,00 per l’indennità di reperibilità ed € 1.518.000 per il 
disagio); 
Tale specifica destinazione, deliberata nel 2015 dalla Giunta Comunale con 
provvedimento n. 5308/2015, viene confermata nella riclassificazione 2016 a titolo 
esclusivamente previsionale in attesa della quantificazione definitiva ad opera della 
Giunta  comunale. Resta fermo che eventuali incrementi dell’importo indicato 
avverranno nel pieno rispetto delle prescrizioni del citato art. 1 comma 236 L. 
208/2015 e non determineranno alcun incremento delle risorse decentrate, ma la 
riallocazione di risorse già destinate all'incentivazione dei dipendenti appartenenti al 
Corpo di polizia municipale, in esito a specifici progetti concordati in sede di 
contrattazione decentrata. Preme peraltro sottolineare che la stessa legge prevede 
l'art. 208 quale fonte di finanziamento del fondo individuando,  l’incentivazione del 
personale della polizia locale, tra le finalità cui destinare parte dell’entrate da proventi 
per violazioni del codice della strada. L’allocazione di dette risorse nell’ambito dell’art. 
15 comma 5 CCNL 1999 avviene in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale 
di maggioranza.  

-  € 1.713.151 risorse aggiuntive a carico del bilancio deliberate dall’ente per 
finanziare progetti oggetto di contrattazioni decentrate intervenute prima del 2004. 

-  
Tali somme sono utilizzate, come meglio specificato al punto successivo, per remunerare 
prestazioni svolte dal personale nell’ambito di specifiche attività. 
 

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.  
Un quadro di sintesi degli utilizzi di natura variabile  del salario accessorio è riportato 
nell’Allegato A pag. 3. 
Si sottolinea che l’allegato citato contiene solo un preventivo di spesa sulla base della 
stima del fabbisogno annuale e non comporta alcuna immobilizzazione di risorse; nello 
specifico si è provveduto a rivedere alcune voci di spesa adeguandole alle mutate 
modalità di svolgimento dei singoli progetti (riduzione compensi per particolari 
responsabilità, indennità turno e disagio, scuola estiva e incremento disagio vigili).  
Per ciò che riguarda gli usi stabili  invece (allegato A pag. 2), le risorse ivi indicate 
rappresentano somme destinate a tali fini e non preventivo di spesa. Pertanto le singole 
voci possono risultare sovrastimate per effetto, ad esempio, di eventi riduttivi temporanei 
(ad es. aspettative). 

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

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 
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    

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

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   

Risorse storiche   

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 02-05)           37.398.382  
Incrementi Ccnl 02-05  (art. 32 cc. 1,2 c. 7)              3.632.218  

Incrementi contrattuali 0  

Incrementi Ccnl 04-05  (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa)              1.456.378  
Incrementi Ccnl 06-09  (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)              1.954.280  

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 0  

RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ccnl 00-01)                     3.168.628  
Incr. Dotaz. Org. e relativa copertura (art. 15 c. 5 Parte fissa Ccnl 98-01)              1.094.400  

Ridet. Fondo per increm. stip. (Dich. Cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09)               2.551.108  

Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c 3CCNL 98/01) 1.292.000 
Adeguamento art. 1 c. 456 L.147/13 (decurtazione permanente) -4.063.703 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità         48.483.691 

III. 1.2 Sezione II – Risorse variabili 

Risorse variabili   

Poste variabili sottoposte all’art. 1 c. 236 L. 208/2015 8.159.729 

Rec. evasion  Ici (art 3 c. 57 L. 662/96, art. 59 c. 1 lett. P dlgs 446/97)                       257.550  
Attivaz. nuovi servizi o riorgan. (art. 15 c. 5 - parte variabile Ccnl  98-01)              4.830.001  

Integrazione 1,2% (art 15 c. 2 Ccnl 98-01)              3.072.178  

Poste variabili non sottoposte all’art. 1 c. 236 L. 208/2015 8.829.642 

Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.lgs 163/06)                 302.343  

Entrate conto t.zi e Sponsorizzazioni (art. 15 c. 1 lett. D Ccnl 98-01): Ag. Metropolitana, Ato-R, 
ITER, Matrimoni aulici 

60.641 

Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 lett K Ccnl 98-01): compensi ISTAT  e Contenzioso 
Tributario 

                 52.955  

Adeguamento art. 1 c. 456 L.147/13 (decurtazione permanente) 4.063.703 

Risparmi da straordinario (art. 15 c. 1 Lett. M Ccnl 98-01)* 
            4.350.000  

Somme non utilizzate Fondo anno precedente* 

Totale risorse variabili          16.989.371 

*Importi costituiti da residui e pertanto indicati in riclassificazione a pag. 3 all. A 

III. 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del F ondo 

Decurtazioni del Fondo   

Decurtazione per rispetto LIMITE 2015 risorse stabili -                     297.910  
Decurtazione per rispetto LIMITE 2015 risorse variabili -                      75.691  

Decurtazione proporzionale cessazioni risorse stabili -                    372.644  

Decurtazione proporzionale cessazioni risorse variabili -                      94.679  

Totale decurtazioni del fondo -                  840.924 
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III. 1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione de l Fondo sottoposto a certificazione 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione   

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                   48.483.691                  
Risorse variabili                    16.989.371  

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità -670.555 

Decurtazione risorse variabili -170.369 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità dopo decurtazione 47.813.136 

Risorse variabili dopo decurtazione 16.819.002 

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione 64.632.138 

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

III. 2 Modulo II – Definizione delle poste di desti nazione 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 

Indennità di comparto quota carico Fondo  5.378.074 

Progressioni orizzontali storiche  27.263.269 
Posizioni organizzative e alte professionalità 6.644.408 

Indennità di responsabilità, docenza, educatore asili nido 5.191.225 

Indennità turno, rischio, disagio, reperibilità etc                    15.805.162  
Produttività / performance individuale (Residui anni precedenti) 4.350.000 

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 64.632.138 

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

Progressioni orizzontali                                  -   
Posizioni organizzative e alte professionalità                                  -   
Produttività / performance individuale                                  -   
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                                -    

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

Risorse ancora da contrattare                                  -   

Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare                                -    

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                   60.282.138  

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa           
(Residui anni precedenti destinati alla produttività)* 

               4.350.000  

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa -              

(eventuali) destinazioni ancora da regolare - 

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 64.632.138 
 

* € 4.350.000 erogati a titolo di produttività e progetto di armonizzazione contabile non gravano sul fondo 
2016 in quanto costituiti da risorse anni precedenti.  
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III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente al locate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente  

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 attesta che le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano ad € 
47.813.132 mentre l’importo destinato ad utilizzi del fondo aventi natura certa e 
continuativa ammonta ad € 40.388.355. Pertanto quest’ultimo risulta interamente 
coperto 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 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 dell’OIV.  

 
 

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 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO Fondo 2016 Fondo 2015
Diff 2016-

2015

(per memoria) 

2015
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 02-05)      37.398.382      37.398.382                  -          37.398.382 
Incrementi Ccnl 02-05  (art. 32 cc. 1,2 c. 7)         3.632.218         3.632.218                  -             3.632.218 

Incrementi contrattuali
Incrementi Ccnl 04-05  (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa)          1.456.378          1.456.378                  -              1.456.378 
Incrementi Ccnl 06-09  (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)         1.954.280         1.954.280                  -             1.954.280 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ccnl 00-         3.168.628         2.795.027         373.601           2.795.027 
Incr.Dotaz. Org. e relativa copertura (art. 15 c.5 Parte fissa Ccnl          1.094.400          1.094.400                  -              1.094.400 
Ridet. Fondo per increm. stip.(Dich. Cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-          2.551.108          2.551.108                  -              2.551.108 
Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c 3CCNL         1.292.000         1.292.000                  -             1.292.000 
Adeguamento art. 1 c. 456 L.147/13 (decurtazione permante) -      4.063.703                     -   -   4.063.703                       -   

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità     48.483.691     52.173.793 - 3.690.102       52.173.793 
Risorse variabili

Poste variabili sottoposte all'art 1 c. 236 L.208/2015       8.159.729       8.159.729                 -           8.159.729 
Rec.evasione Ici (art 3 c. 57 L.662/96, art.59 c. 1 lett. P dlgs           257.550           257.550                  -               257.550 
Attivaz.nuovi servizi o riorgan.(art. 15 c. 5 - parte variab. Ccnl  98-         4.830.001         4.830.001                  -             4.830.001 
Integrazione 1,2% (art 15 c. 2 Ccnl 98-01)          3.072.178          3.072.178                  -              3.072.178 
Poste variabili non sottoposte all'art 1 c. 236 L.208/2015      8.829.642      4.723.455     4.106.187        4.723.455 
Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.lgs 163/06)           302.343            366.591 -        64.248              366.591 
Entrate conto t.zi e Sponsorizzazioni (art. 15 c. 1 lett. D Ccnl 98-01):              60.641             62.634 -          1.993               62.634 
Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 lett K Ccnl 98-01): compensi             52.955              44.230            8.725                44.230 
Adeguamento art. 1 c. 456 L.147/13 (decurtazione permante)        4.063.703                     -       4.063.703                       -   
Risparmi da straordinario (art. 15 c. 1 Lett. M Ccnl 98-01)
Somme non utilizzate Fondo anno precedente
Totale risorse variabili      16.989.371      12.883.184     4.106.187        12.883.184 

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione per rispetto LIMITE 2015 risorse stabili -          297.910                     -   -       297.910                       -   

Decurtazione per rispetto LIMITE 2015 risorse variabili -            75.691                     -   -         75.691                       -   

Decurtazione proporzionale cessazioni risorse stabili -         372.644                     -   -      372.644                       -   

Decurtazione proporzionale cessazioni risorse variabili -           94.679                     -   -        94.679 

Totale decurtazioni del fondo -       840.924                    -   -   840.924                      -   
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità       48.483.691        52.173.793 -   3.690.102          52.173.793 
Risorse variabili        16.989.371        12.883.184       4.106.187          12.883.184 
Decurtazione risorse fisse aventi aventi carattere di certezza e -         670.555                     -   -     670.555                       -   
Decurtazione risorse variabili -          170.369                     -   -      170.369                       -   
Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità dopo      47.813.136     52.173.793 -   4.360.657       52.173.793 
Risorse variabili dopo decurtazione      16.819.002      12.883.184      3.935.818        12.883.184 

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione     64.632.138    65.056.977 -   424.839      65.056.977 

       4.350.000        4.250.000          4.250.000         100.000 
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Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programm azione di utilizzo del fondo. Anno 2015 e 
confronto con il corrispondente fondo certificato 2 014.  
 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO Fondo 2016 Fondo 2015
Diff 2016-

2015

(per memoria) 

2015

     Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 

integrativa

Indennità di comparto quota carico Fondo         5.378.074         5.378.074                  -            5.378.074 

Progressioni orizzontali storiche       27.263.269      25.963.269      1.300.000       25.963.269 

Posizioni organizzative e alte professionalità         6.644.408         6.444.408        200.000          6.444.408 

Indennità di responsabilità, docenza, educatore asili nido           5.191.225        5.403.548 -       212.323          5.403.548 

Indennità turno, rischio, disagio, reperibilità etc         15.805.162          16.117.678 -        312.516           16.117.678 

Produttività / performance individuale (Residui anni precedenti)         4.350.000        4.250.000         100.000          4.250.000 
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione 

integrativa
    64.632.138    63.556.977       1.075.161     63.556.977 

     Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Progressioni orizzontali                      -           1.300.000 -    1.300.000          1.300.000 

Posizioni organizzative e alte professionalità                      -             200.000 -      200.000            200.000 

Indennità di responsabilità, docenza, educatore asili nido                      -                       -                    -                        -   

Indennità turno, rischio, disagio, reperibilità etc                      -                       -                    -                        -   

Produttività / performance collettiva                      -                       -                    -                        -   

Produttività / performance individuale                      -                       -                    -   

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione 

integrativa
                    -         1.500.000 -  1.500.000        1.500.000 

    (eventuali)  Destinazioni da regolare

Risorse ancora da contrattare                     -                    -                        -   

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

     Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa        60.282.138      59.306.977           975.161        59.306.977 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa                                

(Residui anni precedenti destinati alla produttività)
        4.350.000        4.250.000         100.000          4.250.000 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                      -           1.500.000 -    1.500.000          1.500.000 

(eventuali) destinazioni ancora da regolare                      -                       -                    -                        -   

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione     64.632.138    65.056.977 -    424.839     65.056.977 
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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 2016, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale mecc. 2016/01502/024 e del Consiglio Comunale mecc. 
2016/1502/024) del 23 maggio 2016.  
Le predette risorse sono inserite nel macroaggregato 01 tranne gli incentivi per la 
progettazione inseriti nei capitoli del titolo 2° relativi alle singole opere e gli incentivi ISTAT 
inseriti nel macroaggregato 03. 
Le risorse anni precedenti destinati alla produttività e al progetto di armonizzazione 
contabile sono state riaccertate e imputate al bilancio 2016. 

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 2015 è risultato capiente ed anzi ha prodotto dei residui 
che, ai sensi dell’art 17 c. 5 del CCNL 1999, sono da destinarsi alla produttività. 

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” ai coel 1012, 1011 (relativo a incentivi Urbanistica), 1015 (relativo a incentivi 
evasione ICI) e del macroaggregato 03 per i compensi ISTAT. 
Le risorse anni precedenti destinati alla produttività e al progetto di armonizzazione 
contabile sono state imputate al bilancio 2016. 
Gli oneri a carico del datore di lavoro sono iscritti in bilancio nell’ambito del 
macroaggregato 01 “Personale” al coel 1030 e 1014 mentre l’IRAP è nel macroaggregato 
02. 
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Risorse stabili Risorse variabili

a) 50.881.793           

b) Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c 3 CCNL 98/01) 1.292.000             

c) 3.072.178             

257.550                §

e) 4.830.001             

f) -8,18% 4.063.703-             4.063.703             

 g) 373.601                

 h) -297.910 -75.691 

 i) -372.644 -94.679 

60.641                  

355.298                

47.813.136           12.469.002           *

§

64.632.138

* 
3.072.178             
8.723.335             

0 art. 4 c. 3 (0,7%) CCNL 04/05 - in riclassificazione 2006 2.038.930  
0 art. 8 c. 4 (0,8%) CCNL 06/07 - in riclassificazione 2009 2.645.500  
0 art. 208 CdS: Delibera Giunta comunale 2.325.754  
o Utilizzo risorse aggiuntive a carico del bilancio: 1.713.151  

Maneggio valori (art. 36 CCNL 14/09/2000), Scuola estiva, Quota storica 
destinanta ad istituti variabili prima dell'entrata in vigore dell'art. 31 CCNL 
2/01/2004 (quota parte art. 36, turni, reperibilità, rischio, ind. Ex 8^ q.f., soggiorni 
disabili, disagio scuola, disagio vigili)

CIA 2005 art 9 (disagio), CCNL 2004 art. 36 e CIA 2005 art 8 (particolari 
responsabilità), Accordo Scuola 2007 (art. 36), Accordi VVUU. Accordo 3/2012, 
Accordo 2/2013

612.848                
60.641                  

12.469.002           
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-  Art. 15, comma 1 lett. d) CCNL /99 e s.m.i. 

60.282.138

- Art 15 comma 5 C.C.N.L./99 di cui:

FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 (competenze-oneri-irap)

 Importo presunto 

- Art. 15 comma 1, C.C.N.L./99 lettera k 

d)

Art. 15 comma 2 CCNL/99 (1,2% monte salari 1997) 

 > Agenzia Metropolitana € 24.905; ATO-R € 7.736; Matrimoni aulici € 28.000  
 l) 

 
m) 

> ICI  (art 59, lett. P.D.L.gs 446/97)

Art. 15 comma 5 CCNL/99

 > Compenso ISTAT € 32.955, Incentivo alla progettazione (Art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 
163/2006 Codice Appalti) € 302.343, Contenzioso tributario € 20.000 

 Art. 15 comma 1 CCNL/99 lettera k: 

RICLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2016 - Area Comparto       (All. A p.1)

Risorse Stabili Consolidate

Recupero RIA 2015 (art. 4 comma 2 CCNL 00-01)

- Art. 15 comma 2 C.C.N.L./99 (1,2% monte salari 1997) 

Art. 15 comma 1 CCNL/99 lettera k:

TOTALE

 Adeguamento art. 1 c. 456 L.147/13 (decurtazione permante = € 5.415.970) 

 Decurtazione automatica di legge per cessazioni = € 467.323 

VOCI ESCLUSE dall'ambito applicativo dell'art. 1 c. 236 DL 208/2015

 Art. 15, comma 1 lett. d) CCNL 98-01: 

 Decurtazione di legge per rispetto Tetto Massimo 2015 (€ 60.333.522)= € 373.601 

TOTALE RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI 

Dettaglio risorse variabili 

FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 (competenze)

81.489.394

 A tale importo occorre aggiungere € 4.350.000 relativi ai residui anni precedenti finalizzati alla produttività e 
progetto di armonizzazione contabile (ved. p. 3). Con tale importo il fondo diventa: 

°

°
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27.263.269  

6.644.408    

a)  Posizioni Organizzative art. 8 CCNL 31/03/1999 (IP+ premio risultato) 6.094.072 

    di cui:  

     Indennità di Posizione:                                                         4.995.141 

c)  Alte professionalità art. 10 C.C.N.L./2004 (IP+ premio risultato) 550.336    

1.065.057    

a)  Art.31 comma 7 CCNL/2000 (asili nido € 619,75) 430.000    

b)  Art. 6 CCNL/2001 (ind. docenza € 340,86) 635.057    

 Costo a regime dell'indennità di comparto                                                                                                                                                                       5.963.074  

a)  Quota da imputare a bilancio                                                                                                           585.000    

b)  Quota da imputare alle risorse stabili 5.378.074    

37.547         

40.388.355   Totale 

 2) Fondo Retribuzione di posizione e di risultato (art. 17 c. 2 lett. c 
CCNL/1999) 

 3)  Risorse per le indennità del personale educativo: 

 4)  Indennità di comparto:                                                                                                     

RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI 
SOTTOELENCATI FONDI                                       (All. A p. 2)

 1) Fondo progressioni orizzontali (art. 17 c. 2 lett. b CCNL/1999)  

 5)  Quota oneri per la riclassificazione del personale CCNL/marzo 99 art.7 comma 7 
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 Compensi per particolari responsabilità                      
Art. 36 c. 1 CCNL/2004 s.m.i.  

4.026.168              

 Art. 36 c. 2 CCNL/2004 100.000                 
 Scuola estiva 358.255                 
 Soggiorni disabili 95.000                   
 Indennità rischio 122.000                 
 Indennità 8^ q.f. ex art 37 c. 4 CCNL 6/07/95 52.000                   
 Maneggio valori 140.000                 
 Indennità di turno 6.364.025              
 Indennità di reperibilità 1.066.048    

 Art 208 CdS (quota reperibilità) 807.754       

 Maggiorazioni festive e/o notturne allo straord. (art. 38 
code contrattuali ) 

89.895                   

 Disagio ex art. 9 CIA 2005 1.311.024              
 Disagio scuola 333.000                 
 Disagio vigili  2.837.125    

 Art 208 CdS (quota disagio) 1.518.000    

Art. 15, comma 1 lett. d) CCNL /99 e s.m.i. 60.641                   
 Art. 15 comma 1, C.C.N.L./99 lettera k): ICI, Istat e 
Contenzioso Tributario 

310.505                 

 Art. 15 comma 1, C.C.N.L./99 lettera k): Incentivo alla 
progettazione 

302.343                 

 Totale complessivo accessorio 19.893.783             

 Totale complessivo delle risorse 60.282.138             

 Risorse destinate a istituti di parte stabile 40.388.355            

 Risorse destinate a istituti di parte variabile 19.893.783            

 Risorse teoricamente disponibili 0-                            

 ° Art. 17 comma 5 CCNL 98-01 (Somme non utilizzate Fondi anni 
precedenti) 

PROSPETTO DI SINTESI 

1.873.802              

4.350.000              

4.355.125              

 RISORSE ANNI PRECEDENTI DESTINATE ALLA PRODUTTIVIT A'  E AL PROGETTO DI 
ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

 ° Art. 15 comma 1, l. m) CCNL 98-01 (risparmi da straordinario) 

                            SALARIO ACCESSORIO  2016         (All. A p. 3)

Utilizzo istituti retributivi variabili
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Riclassificazione Fondo 2015 60.806.977                   
Risorse da sottrarre:
- Incentivo alla progettazione (Art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/2006 Codice 

Appalti) 1 366.591-                       
- Conto terzi: Art. 15, comma 1 lett. d) CCNL  98-01 (Ag. Metr., Ato-R, Iter 

e matr. aulici) 2 62.634-                         
 - Contenzioso tributario 20.000-                         

- Art. 15 comma 1, CCNL 98-01 lettera k ): ISTAT
2

24.230-                         

Risorse Decentrate 2015 TETTO MASSIMO 60.333.522              

Importi differenziali Fondo 2016 rispetto al 2015:
Riclassificazione fondo 2015 (al netto voci escluse) 60.333.522                   
Recupero RIA cessati 2015 373.601                        € 373.601

Fondo 2016 su cui applicare art. 1, c. 236 -TETTO M ASSIMO 60.707.123                 

Decurtazione di legge per rispetto Tetto Massimo 373.601-          
Fondo 2016 su cui applicare art. 1 comma 236 -CESSA ZIONI 60.333.522                 

Decurtazione AUTOMATICA di legge per cessazioni 467.323-          
Risorse Decentrate 2016 al netto della decurtazione  ex 
art. 1, c. 236 L. 208/2015 59.866.199              

Risorse da aggiungere perchè escluse dall'ambito ap plicativo dell'art. 
1, c. 236 anno 2016:
+ Art. 15 comma 1, CCNL 98-01 lettera k):Incentivo alla progettazione 

(Art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/2006 Codice Appalti ) 1 302.343                        
+ conto terzi: Art. 15, comma 1 lett. d) CCNL  98-01 (Ag. Metr., Ato-R, Iter 

e matr. aulici) 2 60.641                         

+ Art. 15 comma 1, CCNL 98-01 lettera k):contenzioso tributario 20.000                         

+ Art. 15 comma 1, CCNL 98-01 lettera k): ISTAT
2

32.955                         

FONDO RISORSE DECENTRATE 2016                                     
(competenze) € 60.282.138

FONDO RISORSE DECENTRATE 2016                                      
(competenze-oneri-irap) € 81.489.394

Fondo 2015 60.806.977              
voci escluse dal taglio 473.455-                    
a. Fondo al netto voci escluse 60.333.522              

b. dipendenti al 31/12/2015 3 9.898                        

c. Media annua (a./b.) 6.095,53                   
Rateo mensile medio (c./12) 507,96                      

RISPARMIO PER CESSAZIONI N. CESSATI 2016 RISPARMIO MEDIO* VARIAZIONE %**
 CESSAZIONI già avvenute gen-ago 2016 139 464.784,00-            
 CESSAZIONI programmate set-dic 2016 (ipotesi)  151 145.785,00-            

290 610.569,00-            
COSTI PER ASSUNZIONI N. ASSUNZIONI 2016 COSTO MEDIO*

 ASSUNZIONI già avvenute gen-ago 2016 18 88.894,00              

 ASSUNZIONI programmate set-dic 2016 99 54.352,00              
117 143.246,00            

 SOMMA COSTI / RISPARMI 467.323,00-            -0,77%

** dato rilevante ai fini della compilazione del conto annuale 2016

3: dati da conto annuale

1: voce esclusa in applicazione della deliberazione della Corte dei Conti Sez Riunite 51/2011
2: voce esclusa in applicazione della Circolare MEF 16/2012 Conto annuale 2011, p. 129 e della deliberazione Corte dei Conti Lombardia 550/2011

0,24%

-1,01%

                             APPLICAZIONE DECURTAZI ONE EX ART. 1, C. 236 L. 208/2015                                    All. B

DETTAGLIO COSTITUZIONE FONDO 2016

Riclassificazione Fondo 2016

METODO CORTE DEI CONTI LOMBARDIA (n. 116/2014)

Differenza 2016 con 
Tetto Massimo 

* il risparmio/costo medio è dato dal numero di cessati/assunti mensili per rateo mensile medio 

 


