
  

 

 

 

 

 

                          
 

 

 

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi 

dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2011. Artt. 40 e 40 bis  del  D.Lgs. 

165/2001. 

 

 

 

PREMESSA: 

  

L’art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, al comma 3 – sexies, prevede che, a corredo di ogni contratto 

integrativo, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una 

relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo. 

L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per 

finalità utili e necessarie e che migliorano l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti al cittadino. 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1.4.1999, in data 20.12.2011 la delegazione trattante di parte pubblica, 

le OO.SS. Provinciali con le R.S.U. hanno raggiunto l’intesa relativo al C.C.D.I. e all’utilizzo delle 

risorse per l’anno 2011. 

 

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 

15 del CCNL 1.4.1999, art. 32 CCNL 22.1.2004, art. 4 CCNL 9.5.2006 e segg.: 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

Le risorse del fondo  che vengono finanziate da fondi di bilancio ammontano ad € 90.701,22, al 

netto delle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lett. k del C.C.N.L. 1.4.1999, relative agli incentivi 

per la progettazione, e sono così determinate: 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FISSE 

Unico importo consolidato 

CCNL 22.1.2004 art. 31, 

comma 2 

Risorse stabili al 22.1.2004 63.123,68 

CCNL 22.1.2004 art. 31, 

comma 1 

0,62% Monte salari 2001  3.588,85 

CCNL 9.5.2006 art.4, comma 1 0,50% Monte salari 2003  
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CCNL 11.4.2008 art. 8, comma 

2 

0,60% Monte salari 2005 0 

CCNL 31.7.2009 art. 4, comma 

2 

1% Monte salari 2007 0 

Fondo consolidato lavoro 

straordinario 

  7.862,49 

                                                                        TOTALE 74.575,03 

  

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO 

CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 

2 

1,2% Monte salari 1997 9.296,22 

CCNL 1.4.1999, art. 15, 

comma 1, lett.k – CCNL 

5.10.2001, art. 4, comma 3 

Compensi ISTAT  € 5.179,00 

Recupero Ici          € 5.341,30 

Attività progettazione € 21.564,29 

32.084,59 

                                                                        TOTALE 41.380,81 

 

TOTALE FONDO PARTE STABILE E VARIABILE 

(€115.955,84) 

 

a detrarre:  

€ 3.690,33 (riduzione fondo anno 2011 – art. 9, comma 2 D.L. n. 78/2010, 

convertito in L. n. 122/2010) 

€ 21.564,29 (incentivi progettazione escluse dall’ambito 

applicativo dell’art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.701,22 

 

 

Le predette risorse sono state ripartite nel seguente modo: 

 

DESTINAZIONE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI 
INDENNITA’ DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22.1.2004) 11.094,12 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art. 34 CCNL 22.1.2004) 57.000,95 

LAVORO STRAORDINARIO: 

 

 

  7.862,49 

Vigilanza 2.340,00 

Uff.Finanziario    500,00 

Uff. Tecnico 5.022,49 

INDENNITA’ TURNO E FESTIVO – art. 22 CCNL 14.9.2000  

(n. 1 agenti P.M. cat. C – n. 1 istruttore Vigilanza cat. D) 

1.200,00 

INDENNITA’ MANEGGIO VALORI: art. 17 CCNL 1.4.1999 lett.d – art. 36 CCNL 

14.9.2000 

- n. 1 unità Ufficio Ragioneria  

 

 

203,26 

INDENNITA’ DI RISCHIO (€ 30,00 mensili): art. 17 CCNL 1.4.1999 lett.d 

- n. 2 operatori tecnici cat. A x 11 mesi: € 660,00 

- n. 1 operatore tecnico cat. A x 10 mesi: € 300,00 

- n. 1 operatore tecnico cat. A x 8 mesi: € 240,00 

- n. 4 esecutori tecnici cat. B x 11 mesi: € 1.320,00 

- n. 1 esecutore tecnico cat. B x 10 mesi: € 300,00 

 

2.820,00 

ART. 15, comma 1 lett. k, CCNL 1.4.1999 

- recupero ICI                  € 5.341,30 

- censimento pop. ISTAT € 5.179,00 

 

10.520,30 

                                                                                     TOTALE € 90.701,22 
 

 

 

 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

La contrattazione decentrata è rivolta a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria e 

previsti dai C.C.N.L. 

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI 

 

LAVORO STRAORDINARIO: è  stata ripartita nei diversi settori la quota necessaria per far fronte 

alle esigenze di carattere straordinario, in relazione al numero di personale e dei servizi da 

assicurare. Totale complessivo €  7.862,49; 

INDENNITA’ TURNO e FESTIVO: 

- Personale dell’Area di Vigilanza soggetto a turnazione (n. 1 agenti cat.C – n. 1 istruttore 

cat.D) – Importo massimo previsto € 1.200,00 

INDENNITA’ MANEGGIO VALORI: 

- - n. 1 unità Ufficio Ragioneria – € 203,36 

Tale indennità è stata attribuita al personale che svolge servizi che comportano maneggio di valori 

di cassa e, in sede di contrattazione decentrata, l’importo da erogare è stato calcolato tenendo 

presente il valore medio mensile dei valori maneggiati dall’ufficio; 

INDENNITA’ DI RISCHIO 
art. 17 CCNL 1.4.1999 lett.d  

Sono stati individuati, in sede di contrattazione decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano 

continua e diretta esposizione a rischi. L’importo complessivo per il pagamento di tale indennità 

ammonta ad € 2.820,00, distinto come segue: 
- n. 2 operatori tecnici cat. A x 11 mesi: € 660,00 

- n. 1 operatore tecnico cat. A x 10 mesi: € 300,00 

- n. 1 operatore tecnico cat. A x 8 mesi: € 240,00 

- n. 4 esecutori tecnici cat. B x 11 mesi: € 1.320,00 

- n. 1 esecutore tecnico cat. B x 10 mesi: € 300,00 

 

La somma di € 5.341,30 è stata destinata ai compensi per remunerare il progetto per recupero 

evasione dell’Ici, mentre la somma di € 5.179,00 è stata destinata per i compensi Istat relativi al 

censimento della popolazione. 

 

Il finanziamento delle progressioni orizzontali e l’indennità di comparto (€ 68.095,07), è contenuto 

entro i limiti delle risorse decentrate stabili (€ 74.575,03). 

Il fondo trova finanziamento nei relativi interventi di bilancio relativi alle spese per il personale – 

gestione di competenza. 

 

Isola del Gran Sasso, 22.12.2011 

 

 

IL RSPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

(Vilma Di Pietro) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                          
 

Prot.n.  11770 – II/11      Isola del Gran Sasso, 22.12.2011 

 

 

 

 

 

       Al Revisore dei Conti dell’Ente 

       Sede 

 

 

 

Al fine del controllo di competenza di cui all’art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001 volto a 

verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto decentrato integrato relativo 

all’anno 2011 siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio comunale, si 

trasmette: 

- Preintesa sottoscritta dalle parti; 

- Fondo risorse decentrate stabili e variabili; 

- La  relazione illustrativa,  tecnico - finanziaria. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

IL RSPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

(Vilma Di Pietro) 
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