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AREA COMPARTO 
 
 
 
 
Premessa 
La presente relazione illustra la riclassificazione 2013 delle risorse decentrate 
- cui l’Ente è tenuto annualmente ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 165/01 - 
utilizzando gli schemi approvati dalla Ragioneria Generale Stato con la 
Circolare n. 25/2012. 
E’ utile premettere che tali schemi sono stati predisposti dalla RGS per i 
contratti integrativi aziendali e, pertanto, contengono sezioni ed elementi non 
del tutto confacenti  all’atto che qui si approva. 
In effetti, la Circolare citata, pur rimarcando l’obbligatorietà degli schemi, 
sembra lasciare libertà all’Ente in ordine alla loro adozione per ciò che 
riguarda la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. 
Si è scelto di utilizzare comunque i suddetti schemi, adeguandoli ove 
necessario alle esigenze specifiche della riclassificazione, per assicurare 
l’uniformità degli atti relativi alla contrattazione e consentirne una più agevole 
lettura. 
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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 2013 

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* 
 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data 
___ .09.2013 con verbale n. ___   

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 
 

Il Piano della performance, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009, è stato 
adottato con deliberazione mecc. n. 05288/128 del 16 ottobre 2012. Il 
Bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 
2013/3941/24 e del Consiglio Comunale mecc. 2013/3941. Il PEG è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2013/5438. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 33/2013 è in via di definizione. 
Gli obblighi di pubblicazione, previsti dal D.Lgs. 33/2013, sono assolti per 
le parti già poste a carico degli EELL da normative precedenti, mentre 
sono in via di completamento gli adempimenti introdotti ex novo dal 
D.Lgs. 33/2013.  
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  Con nota prot. 10464 del 4 luglio 2013 l’OIV ha asseverato la Relazione 

della Performance 2012, 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. 
La riclassificazione delle risorse decentrate del fondo incentivante del personale del 
comparto per l’anno 2013 è redatta, nel rispetto del principio di annualità, in applicazione  
dell’art. 31 del C.C.N.L del 22 gennaio 2004 “Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali”.  
La riclassificazione è atto rimesso alla determinazione unilaterale dell’Ente datore di lavoro 
e individua le risorse disponibili per la remunerazione del salario accessorio dei 
dipendenti. 
Per tale motivo è necessario che la sua adozione intervenga successivamente 
all’approvazione del Bilancio Previsionale, in quanto solo con tale fondamentale atto di 
programmazione è possibile conoscere le disponibilità finanziarie della Città da destinarsi 
a tal fine. 

La particolare situazione di incertezza  economica  e normativa in cui versa il paese, e di 
riflesso l’Ente, ha imposto l’approvazione del bilancio di previsione e con esso della 
riclassificazione, nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario corrente.  
Si attesta tuttavia che, anche attraverso un difficile percorso di confronto con le parti 
sociali, fin dall’inizio del 2013 è stato possibile avviare una gestione assai oculata della 
spesa destinata a remunerare il salario accessorio. 
In particolare, l’Amministrazione ha sottoposto tale spesa ad un attento percorso di verifica 
ed analisi che ha evidenziato azioni di razionalizzazione utili a tal fine. Sulla materia, sono 
stati anche attivati tavoli tecnici di confronto con le OO.SS.. 
In ragione di ciò, risultano rispettati i limiti di spesa imposti al fondo incentivante dalla 
normativa nazionale vigente e dagli interventi di contenimento delle risorse attuati negli 
ultimi anni dalla Città. 
Su tale punto è importante evidenziare che, anche nel 2013, il fondo incentivante risente 
sia del taglio di legge - operato in applicazione del disposto dell’art. 9 comma 2 bis D.L. 
78/2010 di cui si dirà in seguito -  sia della politica di rigore dell’ente che ha portato ad un 
nuovo piano di contenimento dei costi del personale e, dunque, ad un intervento riduttivo  
ulteriore rispetto al 2012. 
Tale politica è stata oggetto di un articolato e complesso confronto  con le Organizzazioni 
Sindacali che si è tradotto nell’adozione di una pre-intesa sottoscritta dall’Amministrazione 
e da alcune sigle sindacali. 
Su tale punto preme sottolineare che la politica riduttiva attuata interessa esclusivamente 
le risorse variabili del fondo che, per loro natura, hanno carattere annuale ed eventuale e 
devono essere confermate dall’Amministrazione di anno in anno in ragione della propria 
capacità finanziaria. 

Si tratta dunque di disponibilità rimesse alla piena potestà dell’Ente. 
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L’Amministrazione tuttavia, pur nella consapevolezza di quanto ora esposto e della 
necessità  dell’intervento di contenimento, ha ricercato con il massimo impegno il 
consenso delle parti sociali sulle scelte riduttive da operare. 

L’ente, infatti, ha inteso perseguire la più ampia condivisione nell’individuazione delle voci 
di spesa e delle modalità di riduzione, al fine di rendere il sacrificio richiesto ai lavoratori il 
più equo e sostenibile possibile. 
 
Il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2013 ammonta complessivamente ad € 61.842.368 
competenze (oltre oneri per € 16.499.544 ed Irap per € 5.256.601; per un totale di € 
83.598.513). 
 

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL FONDO 
  

I.Interventi riduttivi imposti dalla legge: vincoli  ex art. 9 comma 2 bis D.L. 
78/2010 (Allegato B) 
 
L’articolo 9 comma 2 bis DL 78/2010 impone due limiti al fondo risorse decentrate, da un 
lato questo non può superare l’importo dell’anno 2010 (cd. tetto massimo 2010) e dall’altro 
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio (cd. decurtazione automatica per cessazioni). 
 

I.a) Rispetto tetto massimo 2010  

 

Per quanto riguarda il primo vincolo di legge, si dichiara che il fondo 2013 è inferiore al 
fondo 2010 di € 1.913.862 e, pertanto, non sono necessarie decurtazioni a tale titolo. 

 

Per completezza, si riporta l’iter seguito    

In primo luogo si individua il valore 2010 del fondo che costituisce il tetto  massimo. 

Dal  totale delle risorse decentrate per l’anno 2010, pari ad € 67.419.817 (vedi riclassificazione 2010), si 

devono detrarre alcune voci escluse dall'applicazione dell’art. 9 comma 2 DL 78/2010 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, da ultimo, Lombardia n. 550/2011) e 

delle circolari MEF (vedi in particolare Circolare MEF 16/2012 pp. 129-130) - l’importo complessivo 2010 di 

tali voci  è di € 1.209.910. 

Il valore residuo del fondo 2010, pari ad € 66.209.907 costituisce il valore massimo del Fondo Risorse 

decentrate  per gli anni 2011, 2012 e 2013 . 

E’ poi necessario determinare il fondo 2013 da confrontare con il 2010.  

L'importo del  fondo 2013, rilevante ai fini dell'applicazione dei vincoli di legge  è pari ad  € 64.296.045, ed è 

dato da: 

€ 64.048.045 fondo risorse decentrate 2012 al netto delle voci escluse (incentivi per la progettazione, servizi 

per conto terzi, compensi ISTAT, pari ad € 920.559) e dalle variazioni 2013 rilevanti per il vincolo pari a   

+ € 248.000,00 per il recupero della Retribuzione Individuale di Anzianità dei dipendenti cessati nel 2012 

come previsto dall’art. 4 comma 2 CCNL 00-01. 

Il fondo 2013 è inferiore al fondo 2010 di € 1.913.862 e risulta, pertanto, rispettato il primo vincolo di legge. 
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I.b) Decurtazione automatica per cessazioni  

 

La decurtazione del fondo 2013 per cessazioni ammonta ad  € 557.330.   

Tale importo costituisce quota parte della riduzione concordata nel 2012 e confermata 
anche per l’esercizio finanziario in corso. 

Il taglio operato ha carattere definitivo e non può essere oggetto di ripristino nelle 
riclassificazioni future, come chiarito dalla giurisprudenza e, da ultimo, dalla emananda 
legge di stabilità. 

 

Il calcolo è stato effettuato in attuazione della circolare del M.E.F. n. 12 del 15 aprile 2011 
registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, confermata anche dalle deliberazioni della 
Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 e 56 del 2011 e, da ultimo, dalla circolare MEF 16 del 
2 maggio 2012 (vedi allegato B). 

Da evidenziare che le modalità imposte dal Ministero sono tali da garantire la continua 
“autocorrezione” del valore complessivo del fondo. 
Esse, infatti, impongono di confrontare sempre le variazioni di personale dell’anno in corso  
con i presenti nel 2010 e, con ciò, automaticamente ricomprendono nel taglio tutte le 
cessazioni/assunzioni avvenute: anche quelle dell’anno precedente non registrate nella 
riclassificazione di competenza in quanto intervenute dopo la sua approvazione. 
Tali modalità sono studiate appositamente per rispondere ad un’anomalia del sistema che, 
da un lato impone l’approvazione della riclassificazione in corso d’anno -  ancor meglio 
all’inizio – e, dall’altro, deve contabilizzare cessazioni ed assunzioni che intervengano nel 
corso di tutto l’anno considerato, quindi fino al 31 dicembre (variazioni mai del tutto 
conformi alle previsioni che l’Ente ipotizza sulla base dei dati in suo possesso). 
Inoltre, anche per le cessazioni già registrate, il calcolo ministeriale suddivide la 
decurtazione su due annualità, cosicché la piena contabilizzazione intervenga solo 
nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In tal modo si evita di 
rendere incapiente il fondo dell’esercizio considerato rispetto a cessazioni avvenute, ad 
es. a fine anno. 

Per completezza, si riporta l’iter seguito    

Si è proceduto in attuazione della circolare del M.E.F. n. 12 del 15 aprile 2011 registrata alla Corte dei Conti 

il 14 giugno 2011, confermata anche dalle deliberazioni della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 e 56 del 

2011 e, da ultimo, dalla circolare MEF 16 del 2 maggio 2012. 

Secondo i provvedimenti interpretativi citati, «le componenti variabili del trattamento accessorio, escluse dai 

limiti del comma 1 per il loro carattere non fisso e continuativo, hanno il loro vincolo di incremento proprio 

nella disciplina dal comma 2-bis del medesimo articolo», in quanto si tratta «di un limite alla crescita diverso 

e ulteriore rispetto a quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico 

dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale». 

In sintesi, la riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis DL 78/2011 riguarda la quota di risorse decentrate 

2013 destinata a remunerare la parte variabile del trattamento accessorio, mentre le componenti stipendiali 

di natura fissa e continuativa, in quanto «trattamento economico ordinariamente spettante», soggiaciono al 

diverso limite dei trattamenti retributivi individuali di cui al comma 1 del citato art. 9. 
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Pertanto al totale del fondo 2013 rilevante ai fini dell'applicazione dei vincoli di legge, pari ad  € 64.296.045, 

occorre detrarre la quota delle risorse decentrate 2013 destinate a remunerare gli istituti fissi e continuativi, 

pari ad € 40.738.355 (pag. 2 della riclassificazione Allegato A). 

Alla cifra così determinata, pari ad € 23.557.690, destinata a finanziare gli istituti variabili del salario 

accessorio, si è applicata la percentuale di variazione del personale in servizio nel 2013 rispetto al 2010 pari 

al  7,07%. 

La riduzione complessiva per cessazioni ammonta ad € 1.666.192. 

Di tale somma, è a carico  del 2013 la quota di € 557.330, mentre euro 1.108.862 sono già stati decurtati 

nelle riclassificazioni 2011 e 2012 e nello specifico: 

- € 633.044 già decurtate nella riclassificazione 2011; 

- € 475.818 già decurtate nella riclassificazione 2012. 

 
In conclusione a seguito dell’applicazione dei vincoli dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010, le 
risorse decentrate 2013 sono determinate complessivamente in € 63.738.715 (vedi 
allegato B) cui è necessario aggiungere gli importi 2013 relativi alle voci escluse 
dall'applicazione dei vincoli medesimi, per un totale di € 653.291. 

 
II. Ulteriori interventi oggetto della pre-intesa 2 /2013 

 
Le riduzioni apportate al fondo in aggiunta al taglio di legge sono le seguenti: 

 

1) € 2.549.638 (€ 3.446.600 al lordo di oneri ed irap) quota della riduzione 2012,  
confermata anche nel 2013 per la parte non imputata al taglio di legge: quest’ultimo, 
pari ad € 557.330, è stato detratto dalla riduzione complessiva 2012 di € 3.106.968 (€ 
4.200.000 al lordo di oneri ed irap).  

Il mancato ripristino della riduzione concordata nel contratto integrativo aziendale n. 
3/2012, originariamente a valenza annuale, è peraltro in linea con quanto già previsto 
nel medesimo accordo ove se ne era subordinato il ripristino alla sussistenza delle 
capacità finanziarie dell’Ente: il particolare momento di difficoltà che la Città sta 
vivendo non ne consentono la  reintegrazione. 
Con la conferma, la riduzione 2012 acquisisce carattere pluriennale ed è, in 
conseguenza, riportata nella riclassificazione. 
Essa, infatti, si traduce in una costante limitazione della disponibilità finanziaria del 
fondo e, pertanto, risulta necessario registrarla nel rispetto dei principi contabili di 
chiarezza e veridicità. 
L’importo così ridotto potrà comunque essere oggetto di ripristino negli esercizi futuri 
non operando in tal caso il divieto imposto per i tagli di legge. 

2) €  2.393.105 ( € 3.235.000 al lordo di oneri ed irap) ulteriore riduzione 2013 delle 
risorse decentrate variabili. 
Nel dettaglio: 

- € 2.097.204 (€ 2.835.000 al lordo di oneri ed irap) di risparmi già conseguiti; 
- € 295.902 (€ 400.000 al lordo di oneri ed irap) da ulteriori interventi di 

razionalizzazione sugli istituti del salario accessorio di parte variabile. 
Tale riduzione ha carattere solo annuale e, in quanto tale, si traduce in una mera 
indisponibilità finanziaria per l’esercizio in corso e non modifica i valori della 
riclassificazione. 
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Di essa si da conto in calce alla riclassificazione stessa (allegato A pag. 1). 
 
 
Tali interventi riduttivi sono operati esclusivamente su risorse del fondo incentivante di 
parte variabile e non determinano alcuna riduzione delle risorse di parte stabile che, anzi, 
risultano incrementate in applicazione dell’art. 4 c. 2 del CCNL 00-01 (lett. b allegato A 
pag. 1 “recupero RIA 2012”). 
A tale proposito, resta da evidenziare che la pre-intesa ha previsto anche alcuni 
interventi  sulle risorse di parte stabile , destinate alla remunerazione degli istituti 
incentivanti di natura fissa e continuativa (PEO, PO/AP, Indennità di comparto). 
Per quanto detto, tuttavia, a differenza degli interventi sulle risorse variabili, queste ultime 
misure non si sono tradotte in una riduzione di risorse, ma hanno agito esclusivamente 
sulle modalità di utilizzo delle disponibilità di parte stabile del fondo. 
Tale operazione, meramente contabile, si è limitata a liberare risorse immobilizzate negli 
specifici fondi di parte stabile previsti dalla contrattazione nazionale in quanto al momento 
non utilizzate. 
Si è in sostanza provveduto a svincolare quota parte delle risorse stabili non utilizzate 
dalla loro destinazione (remunerazione di istituti di carattere fisso e continuativo), per 
destinarle alla remunerazione degli istituti accessori di carattere variabile. 
Nello specifico i fondi destinati agli istituti fissi e continuativi sono stati così rimodulati: 

� - €  517.828 (€ 700.000 al lordo di oneri e irap) sul fondo progressioni 
orizzontali; 

� - €  221.926 ( € 300.000 al lordo di oneri e irap) sul fondo indennità di comparto 
� - €  173.842 ( € 235.000 al lordo di oneri e irap) dal fondo PO/AP 
per un totale di €  913.596 (€1.235.000 al lordo di oneri e irap). 

 
La preintesa ha infine confermato la somma di € 4.000.000 (competenze),  portata in 
aumento una tantum, da destinarsi alla produttività. 
Tale importo non è oggetto di riclassificazione in quanto costituito da residui anni 
precedenti che, come tali, sono già stati riclassificati negli esercizi di competenza (vedi 
allegato A pag. 3). 
 
Pur estranee alla riclassificazione, per una migliore lettura dell’operato 
dell’Amministrazione, si riportano di seguito le ulteriori riduzioni  apportate alla spesa del 
personale che non incidono sul fondo  risorse decentrate. Anch’esse sono evidenziate in 
calce a pag. 1 dell’allegato A: 
- €  1.058.201 (€ 1.400.000 al lordo di oneri ed irap) ulteriore riduzione del fondo 
straordinari 
- € 1.000.000 sul capitolo dedicato alla previdenza integrativa del personale in servizio 
presso il Corpo di polizia municipale per gli anni 2013/2014. L’Amministrazione valuterà 
congiuntamente con le OO.SS. la restituzione di quanto ridotto negli anni 2013/2014 ove le 
risorse finanziarie lo consentiranno. 
 

III. 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: 
+ 248.000 per recupero RIA 2012 per il personale cessato (art. 4 c. 2 CCNL EEL 00-01) 



Riclassificazione Fondo Area Comparto anno 2013  –  Città di Torino 
 

8 
 

- 277.431 per quote per la progettazione (art 92 cc. 5-6 D.lgs 163/06 Codice appalti) 
+    9.230 per compensi ISTAT da specifiche disposizioni di legge (art 15 c. 1 lett. k CCNL 

 98-01) 
+     933 per entrate c/terzi e sponsorizzazioni (art. 15 c. 1 lett. d CCNL 98-01) 
 
 

IV. Quadro di sintesi 
 
Stante le peculiari modalità di calcolo imposte dalla normativa vincolistica, la molteplicità 
degli interventi realizzati e la loro diversa valenza giuridica, si ritiene utile riassumere  le 
operazioni effettuate sul fondo, e precisamente (gli importi sono espressi in sole 
competenze):  
a) un primo intervento di € 557.330 è a titolo di decurtazione automatica per cessazioni 

verificatesi nel 2013, imposta dalla legge (art. 9 comma 2 bis DL 78/2010).Il taglio 
operato ha carattere definitivo e non può essere oggetto di ripristino. 

b) la riduzione di € 2.549.638 è a titolo di conferma, in quota parte (al netto dell’importo 
imputato al taglio di legge) dell’intervento riduttivo concordato nel CIA n. 3/2012.Tale 
riduzione con la conferma acquisisce carattere pluriennale ed è, in conseguenza, 
riportata nella riclassificazione. L’importo ridotto potrà comunque essere oggetto di 
ripristino negli esercizi futuri. 

c) la riduzione di € 2.393.105 a valere per il solo anno 2013.Tale riduzione, riportata in 
calce alla riclassificazione, sarà oggetto di ripristino nel prossimo esercizio finanziario, 
salvo che non lo consentano i limiti imposti dalla legge alle spese di personale  o  le 
ridotte capacità di bilancio dell’Ente. 

In riferimento agli interventi riduttivi ora descritti, è utile evidenziare che a fronte di una 
riduzione del fondo riportata in riclassificazione di € 3.106.968 (a + b), l’effettiva capacità di 
spesa per il 2013 è ridotta della maggior somma di € 5.500.073 (a + b +c). V. nota in calce 
a pag. 1 dell’allegato A. 
 
d) Le ordinarie variazioni annuali del fondo per un totale di - € 19.268 
 
e) la conferma della somma di € 4.000.000, costituita da residui anni precedenti, da 

destinarsi alla produttività del personale; 
 
Il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2013 ammonta  
complessivamente ad € 61.842.368 competenze (oltre oneri per € 16.499.544 
ed Irap per € 5.256.601; per un totale di € 83.598. 513). 
A tale importo occorre aggiungere la somma di € 4.000.000 (competenze) finalizzata alla 
produttività, e non oggetto di riclassificazione. Con l’importo destinato alla produttività il 
fondo ammonta ad € 65.842.368 (V. relazione tecnico finanziaria pag. 11). 
 
 

V. Risorse ex art. 15 c. 5 CCNL 1999. Dettaglio (ve di all. A pag. 1). 
 
L’importo determinato ai sensi dell’art. 15, c. 5 C.C.N.L. 1999 è di € 7.223.106 (al netto 
delle riduzioni di cui ai punti g) ed i) e si compone di: 
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- € 1.587.947 risorse destinate a finanziare tavoli progettuali conclusi in sede di 
contrattazione decentrata aziendale; 

- € 2.038.930 ed € 1.270.475 risorse previste dai CCNL del comparto Enti Locali, 
conservate 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 per l’indennità di reperibilità ed € 1.518.000 per il disagio).  

     Tale ultima specifica destinazione, ipotizzata per l’anno in corso, viene inserita nella 
riclassificazione 2013 in conformità con quanto indicato nella deliberazione della Giunta 
Comunale mecc. 2013/5439/024. Resta fermo che eventuali incrementi dell’importo 
indicato avverranno nel pieno rispetto delle prescrizioni del citato art. 9 comma 2 bis 
D.L. 78/2010 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 CdS 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.  

Infine, si evidenzia che le risorse variabili di cui all’art. 15 comma 5 CCNL 1999 
interamente rimesse alla discrezionalità dell’ente, al netto quindi di quanto stanziato ex art. 
208 codice strada, ammontano ad € 4.897.352 pari a 7,92% del fondo complessivo 2013. 
Peraltro preme sottolineare che per il 2013, come indicato anche nella preintesa n. 2/2013, 
tali risorse sono ulteriormente ridotte di € 2.393.105 ed ammontano dunque ad € 
2.504.247 pari a 4,05% del fondo complessivo 2013. 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione 
integrativa delle risorse del Fondo unico di ammini strazione 
Con questo atto la Civica Amministrazione provvede unilateralmente a riclassificare il 
fondo delle risorse decentrate.  
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 di tali utilizzi 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.  
Al contrario, per ciò che riguarda gli usi stabili (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, delle cessazioni intervenute e 
del blocco ex art. 9 commi 1 e 21 D.L 78/2010. 

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 



Riclassificazione Fondo Area Comparto anno 2013  –  Città di Torino 
 

10 
 

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. 
Parte non pertinente 
 
 

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 

COSTITUZIONE DEL FONDO Fondo 2013

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

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

RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ccnl 00-01)                     2.457.027 

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 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità                 50.543.793  
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III. 1.2 Sezione II – Risorse variabili 

Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010                  13.752.252 

Rec. evasione Ici (art 3 c. 57 L. 662/96, art. 59 c. 1 lett. P dlgs 446/97)                        350.000 

Attivaz. nuovi servizi o riorgan. (art. 15 c. 5 - parte variabile Ccnl  98-01)                    10.330.074 

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

Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010                       653.291 

Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.lgs 163/06)                        589.569 

Entrate conto t.zi e Sponsorizzazioni (art. 15 c. 1 lett. D Ccnl 98-01): Ag.Metropol.,AtoR, 

ATC,Matrimoni aulici
                         39.492 

Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 lett K Ccnl 98-01): compensi ISTAT                          24.230 

Totale risorse variabili da riclassificazione                  14.405.543 

Risparmi da straordinario (art. 15 c. 1 Lett. M Ccnl 98-01)                        650.000  * 

Somme non utilizzate Fondo anno precedente                     3.350.000  * 

Totale risorse variabili comprensive dei residui anni precedenti                  18.405.543  

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

III. 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del F ondo 

Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010)                                  -   

Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/10) -                      557.330 

Altre decurtazioni del fondo (conferma riduzione accordo 3/2012) -                   2.549.638 

Altre decurtazioni del fondo (vedi nota)
1

Totale decurtazioni del fondo -                 3.106.968  

III. 1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione de l Fondo sottoposto a certificazione 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                   50.543.793 

Risorse variabili (comprensive € 4.000.000 anni precedenti)                    18.405.543 

Decurtazioni -                    3.106.968 

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione                 65.842.368  

¹ tagli una tantum su Fondo anno 2013  
Altre decurtazioni del fondo  -  preintesa 2/2013 -        2.393.105  

Risorse effettivamente disponibili per l’esercizio in corso (al netto dei residui anni precedenti 
finalizzati alla produttività) 

       59.449.263  

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocat e all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente  
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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                5.378.074,00 

Progressioni orizzontali storiche               27.813.269,00  * 

Posizioni organizzative e alte professionalità                6.444.408,00 

Indennità di responsabilità, docenza, educatore asili nido                5.465.548,00 

Indennità turno, rischio, disagio, reperibilità etc                16.741.069,00 

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa            61.842.368,00  *      

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

Produttività / performance individuale                4.000.000,00 

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa             4.000.000,00  

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               61.842.368,00  * 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                4.000.000,00 

(eventuali) destinazioni ancora da regolare                                  -   

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione           65.842.368,00 

 
 
*Le cifre indicate sono teoriche. La spesa effettiva è inferiore, anche a causa del blocco ex art. 9 DL 
78/2010, e comprende la quota di € 2.393.105 resa indisponibile per il solo anno 2013 dalla pre-intesa 
2/2013. La spesa complessiva ammonta ad € 59.449.263.   

 

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 dichiara che le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano ad € 
50.543.793 mentre l’importo destinato ad utilizzi del fondo aventi natura certa e 
continuativa ammonta ad € 40.738.355. Pertanto quest’ultimo risulta interamente 
coperto dalle risorse fisse del fondo. 
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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): 

  
 Per l’anno in corso non è prevista alcuna progressione orizzontale in ragione del 
 blocco disposto dall’art. 9 c. 1, 21 del D.L 78/2010. 
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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 costituz ione del fondo. Anno 2013 e confronto con il 
corrispondente fondo certificato 2012. 

COST IT UZIONE DEL FONDO Fondo 2013 Fondo 2012 Diff 2012-2013 ( per memoria) 2010

Risorse fisse av enti 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 

A ltri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RIA  e assegni ad personam personale cessato (art.  4 c.  2 Ccnl 00-01)                   2. 457.027                2.209.027                   248.000                     1. 591.758 

Incr.  Dotaz.  Org.  e relativa copertura (art.  15 c.  5 Parte fissa Ccnl 98-01)                    1. 094.400                 1.094.400                                -                      1.094.400 

Ridet.  Fondo per increm.  stip.  (Dich.  Cong.  14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09)                     2.551. 108                  2.551. 108                                -                       2.551. 108 

T otale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità             50.543.793          50.295.793                248.000             49.678.524 

Risorse v ariabili

Poste v ariabili sottoposte all' art 9 comma 2-bis della legge 122/2010              13.752.252           15.433.870 -            1 .681 .618              16.531 .383 

Rec.  evasione Ici (art 3 c.  57 L.  662/96, art.  59 c.  1 lett.  P dlgs 446/97)                       350.000                    350.000                                -                         302.344 

Incentivi anagrafe D.Lvo 30/07                                -                          147.305 

A ttivaz.  nuovi servizi o riorgan.  (art.  15 c.  5 - parte variabile Ccnl  98-01)                 10.330.074                12.011.692 -               1 .681.618                 13.025.486 

Integrazione 1,2% (art 15 c.  2 Ccnl 98-01)                    3.072. 178                 3.072. 178                                -                      3.072. 178 

C. I.A .  quota parte  2010 risparmio per progressioni verticali                                -   -                       15.930 

Poste v ariabili non sottoposte all' art 9 comma 2-bis della legge 122/2010                4.653.291             4.920.559 -              267.268                5.209.910 

Risparmi da straordinario (art.  15 c.  1 Lett.  M Ccnl 98-01)                       650.000                    650.000                                -                         500.000 

Somme non utilizzate Fondo anno precedente                   3.350.000                3.350.000                                -                     3.500.000 

Quote per la progettazione (art.  92 cc.  5-6 D. lgs 163/06)                       589.569                    867.000 -                 277.431                     1. 147.030 

Entrate conto t. zi e Sponsorizzazioni (art.  15 c.  1 lett.  D Ccnl 98-01):  Ag.  

Metropolitana, A to-R, A TC, Matrimoni aulici
                        39.492                      38.559                            933                         44.300 

Specifiche disp.  di legge (art.  15 c.  1 lett K Ccnl 98-01):  compensi ISTA T (+ per il 

solo 2010 compensi per Incentivo anagrafe)
                        24.230                       15.000                        9.230                          18.580 

T otale risorse v ariabili             18.405.543         20.354.429 -          1 .948.886               21 .741 .293 

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione per rispetto limite 2010 (art.  9 c.  2 bis prima parte L.  122/2010)                                   -                                  -                                  -                                     -   

Decurtazione per decurtazione proporzionale (art.  9 c.  2 bis seconda parte L.  

122/10)
-                    557.330 -                  475.818 -                     81.512                                   -   

A ltre decurtazioni del fondo (conferma riduzione accordo 3/2012) -                2.549.638 -              1.205.800 -             1.343.838                                   -   

A ltre decurtazioni del fondo (vedi nota)
2

T otale decurtazioni del fondo -             3. 106.968 -            1 .681 .618 -          1 .425.350                                   -   

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                50.543.793             50.295.793                   248.000                49.678.524 

Risorse variabili (comprensivo di € 4.000.000 anni precedenti)                 18.405.543             20.354.429 -             1.948.886                  21.741. 293 

Decurtazioni -                 3. 106.968 -                1.681.618 -             1.425.350                                   -   

T otale risorse Fondo sottoposto a certificazione            65.842.368         68.968.604 -          3.126.236                71 .419.817 

 
² tagli una tantum su Fondo riclassificato  
Altre decurtazioni del fondo  -  2.393..105  -           3.106.968 
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Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programm azione di utilizzo del fondo. Anno 2013 e 
confronto con il corrispondente fondo certificato 2 012.  

PROGRA M M A ZIONE DI UT ILIZZO DEL FONDO Fondo 2013 Fondo 2012 Diff 2012-2013 ( per memoria) 2010

     Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativ a

Indennità di comparto quota carico Fondo                  5.378.074                        5.600.000 -                      221.926                  6.000.000 

Progressioni orizzontali storiche                27.813.269                      28.331.097 -                      517.828                23.820.747 

Posizioni organizzative e alte professionalità                  6.444.408                         6.618.250 -                      173.842                  6.350.336 

Indennità di responsabilità, docenza, educatore asili nido                  5.465.548                         6. 100.000 -                     634.452                  6.098.500 

Indennità turno, rischio, disagio, reperibilità etc                 16.741.069                       18.319.257 -                   1. 578. 188                 20.371.970 

T otale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativ a            61 .842.368                 64.968.604 -              3.126.236             62.641 .553 

     Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativ a

Progressioni orizzontali                                  -                                          -                                      -                     4.510.350 

Posizioni organizzative e alte professionalità                                  -                                          -                                      -                         267.914 

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

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

Produttività / performance collettiva                                  -                                          -                                      -                                     -   

Produttività / performance individuale                  4.000.000                        4.000.000                                    -                    4.000.000 

T otale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativ a              4.000.000                    4.000.000                                    -                  8.778.264 

    ( ev entuali)  Destinazioni da regolare

Risorse ancora da contrattare                                  -                                          -                                      -                                     -   

T otale ( ev entuali) destinazioni ancora da regolare                                  -                                          -                                      -                                     -   

     Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa                61.842.368                     64.968.604 -                  3. 126.236                 62.641.553 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                  4.000.000                        4.000.000                                    -                    8.778.264 

(eventuali) destinazioni ancora da regolare                                  -                                          -                                      -                                     -   

T otale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione           65.842.368                 68.968.604 -              3.126.236                71 .419.817 

 

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 2013, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale mecc. 2013/3941/24 del 24/09/2013 e dal Consiglio Comunale 
mecc. 2013/3941 del 29/10/2013.  
Le predette risorse sono inserite nell’intervento 01 tranne gli incentivi per la progettazione 
inseriti nei capitoli del titolo 2° relativi alle singole opere. 
 

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 2012 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. 
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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 dell’intervento 01 “Personale” ai 
coel 1012, 1011 (relativo a incentivi Urbanistica), 1015 (relativo a incentivi evasione ICI) e 
e dell’intervento 03 per i compensi ISTAT. 
 
 


